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L'anno duemilaundici acidi dieci del mese di gennaio alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è l'iunito il Consiglio
Comunale in sessione ol'llinaria ed in seduta pnbblica di pl'ima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BmCALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTI GIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TlZIANO si

MANNIVALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALEmO si

MAINETTI VITTOmO si

SPAGNOLATTILUCA si
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone l'argomento iscritto al punto n. 2 dell' ordine del giorno, precisando che verrà
data lettura della relazione politica inerente il bilancio triennale; si ripOlia pertanto il testo letto in
aula:
"E' intenzione di questa Amministrazione mantenere e migliorare anche per il 2011 i servizi
esistenti senza aumentare il carico fiscale nei confronti dei cittadini.
Come abbiamo affermato nella presentazione del bilancio del 2010, riteniamo che la viabilità abbia
la priorità per la messa in sicurezza degli abitati del comune.
Per questo motivo nel corso dell'anno abbiamo più volte incontrato l'amministrazione provinciale
ed il comune di Postalesio, aiutati dalla collaborazione degli urbanisti che statillO redigendo il pgt e
abbiamo condiviso una pianificazione che verrà sviluppata nel corso dei prossimi anni, in primis la
realizzazione della rotonda di S.Pietro in località Munegheta con il relativo collegamento alla
valeriana.
Proseguendo con lo sviluppo del programma elettorale il bilancio è stato redatto focalizzando
l'attenzione sulla viabilità verso le frazioni e la messa in sicurezza del territorio, senza trascurare
però l'aspetto umano e sociale.
Nel 2011 non abbiamo previsto opere pubbliche di grossa entità economica per avere la possibilità
di eseguire quelle opere che richiedono delle risorse che vanno oltre la normale manutenzione
ordinaria.
Come esplicitato dalla popolazione durante i comizi elettorali, i cittadini di Monastero ritengono
prioritaria la messa in sicurezza della strada che conduce in paese e allo stesso modo la popolazione
di S.Pietro ha evidenziato il problema del marciapiede che come vedrete dalle opere pubbliche
previste sono messe in programma per l'anno in corso.
Per quanto riguarda la messa in sicurezza della strada che da Berbenno scende verso Pedemonte,
abbiamo provveduto con un intervento che verrà completato nei prossimi mesi avendo recuperato le
risorse nel corrente esercizio finanziario. (posa del guard-rail nella curva)
Sono anche in fase di ultimazione i lavori presso la palestra della scuola media, l'arrampicata è stata
ultimata e il calcetto venà approntato prima della ripresa dell'attività scolastica.
Si è inoltre previsto di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria del Municipio
essenzialmente rivolto ad una riqualificazione energetica del palazzo.
Il bilancio 2011 si è chiuso senza patticolari difficoltà e senza la necessità di applicare alla parte
corrente i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire.
Per il2011 non è prevista l'accensione di alcun mutuo per il finanziamento degli investimenti".

Passa quindi la parola al CapoglUppo Signor Gusmerini Matteo per il seguente intervento:
"Il bilancio di previsione 20Il e triennale 201112013 sono stati redatti secondo quanto previsto
dagli articoli 162, 164, 165 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il bilancio previsionale de12011 chiuderà con un pareggio di € 4.906.650,00.
Sono stati mantenuti gli stessi servizi già offelti al cittadino negli anni scorsi provvedendo al loro
miglioramento qualitativo, si è completato il processo di messa on-line dell'albo Comunale, la
pubblicazione sul sito internet dei documenti ufficiali da patte dei relativi uffici competenti,
determine, delibere e quant'altro.
Come lo scorso anno dai prospetti inerenti il bilancio si evidenzia lo sforzo dell'Amministrazione
nel contenere le spese correnti cercando comunque di migliorare e potenziare i servizi ai cittadini.
A fronte di spese cOlTenti pari ad un totale di €. 3.321.650,00 il Comune può contare sulle entrate
tributarie proprie per un importo di €. 1.091.600,00, su trasferimenti dello Stato e di altri Enti per €.
1.136.1 50,00 e su entrate extra tributarie per €. 1.093.900,00, di cui €. 540.000,00 derivanti della
centralina idroelettrica.



(imposta

E 1.091.600,00

E 558.500,00
€ 24.600,00
E 56.400,00
E. 27.100,00
E. 1.663,00
E.220.237,00
€.888.500,00

compensativo per minori entrate ICI 10 casa

Lo sforzo dell'Amministrazione è volto a mantenere le tariffe ed aliquote vigenti per non pesare
ulteriOlmente sui bilanci familiari dei propri cittadini.
Le principali entrate correnti sulle quali può contare il Comune sono:
trasferimenti dello Stato e della Regione € 914.900,00

i trasferimenti dello Stato sono acquisiti tramite il servizio informativo telematico del
Ministero dell'Interno, accessibile via Internet e ad oggi non avendo indicazioni in merito alle
spettanze 2011 sono iscritti prendendo come riferimento quelli relativi al 2010.
I trasferimenti dello Stato sono:
contributo ordinario
contributo per sviluppo investimenti
contributo consolidato
contributo perequativo fiscalità locale
contributi per fimzioni trasferite
altri contributi
TOTALE

- di cui f. 145.742,00 trasferimento
abolita nel 2008)
la Regione eroga al Comune:
un contributo a sostegno del diritto allo studio € 12.000,00
un contributo per il trasporto pubblico locale €. 8.200,00
un contributo per abbattimento interessi mutuo € 6.200,00
anche il B.I.M. e la Comunità Montana concorrono con contributi a sostegno delle spese correnti
dei Comuni, per un impOlto previsto di circa E. 83.000,00
Oltre ai contributi sopraevidenziati lo Stato trasferisce al Comune una quota dell'Irpefincassata pari
a E 135.000,00.
Titolo I - entrate tributarie
rientrano tra le entrate tributarie:
€ 605.000 di ICI (E 575.000 gettito ordinario oltre a E 30.000 di gettito per recupero evasione);
€ 28.400 di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
€ 41.000,00 di addizionale sul consumo di energia elettrica;
E 271.700,00 di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
OLTRE che
E 10.500,00 di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

ed € 135.000,00 di compartecipazione Irpef già citata tra i trasferimenti statali
Titolo III - entrate extra tributarie € 1.093.900,00
tra le principali entrate extratributarie vi sono:
i proventi derivanti dalla centralina € 540.000,00 (IVA compresa)
i proventi derivanti dalla convenzione metanodotto € 50.000,00
i diritti di segreteria sugli atti rilasciati dali 'ufficio tecnico, rimborso spese di istlUttoria pratiche,
sanzioni per violazioni regolamenti per un totale di E 33.000,00;
i proventi derivanti dal servizio idrico (acquedotto,fognatura e depurazione) € 261.500,00;
i fitti reali sui fabbricati € 51.500,00 (caserma, box Polaggia, posta e appartamenti a Milano)
Rientrano inoltre tra le più significative entrate correnti di questo titolo:
il contributo Bim per i servizi sociali € 46.000,00
i contributi CaNAl sui rifiuti differenziati E 14.000,00
il contributo della BANCA per il servizio tesoreria E 12.000,00
rimborso spese per la gestione della scuola media e la palestra da parte dei Comuni convenzionati E.
64.000,00
rimborso spese per la gestione della sco Materna ed elementare di Polaggia dal Comune di
Postalesio E. 11.000,00
rimborso spese del servizio di segreteria da parte dei Comuni convenzionati per E. 56.900,00



,
Contributo Regione Lombardia € 100.000 00
moventi oennessi a costmire € 100.000 00
tolale € 200.000,00

incassi della vendita energia dei pannelli solari €. 13.600,00
sovracanoni rivieraschi €. 21.000,00
Tutte queste entrate vengono destinate al finanziamento delle spese correnti che il Comune deve
sostenere per l'erogazione di servizi istituzionali. A titolo informativo elenco le principali spese
correnti cui dobbiamo far fronte:
spese per il personale (oneri riflessi ed lRAP compresi): € 647.700,00
spese per i mutui (quota interesse e restituzione capitale): € 620.900,00
spese per sostenere l'istruzione scolastica € 440.050,00
spese per la viabilità e servizi connessi: € 339.800,00
spese per il territorio (servizio idrico e smaltimento rifiuti) € 595.450,00
spese per settore sociale € 218.150,00
spese per la cultura e beni culturali € 71.500,00
Dalla centralina idroelettrica si prevede un entrata di €. 450.000,00 al netto dell'I.V.A. che dovrà
essere versata all'erario, mentre gli impianti fotovoltaici consentono di incassare un contributo dello
Stato previsto in €. 52.000,00 per il conto energia, che sarà versato alla Società Berbenno Energia
per consentire l'ammOltamento dell'investimento, e di €. 13.600,00 che rimarranno al Comune
quale provento per la vendita dell'energia prodotta e messa in rete.
Il bilancio di previsione, secondo l'attuale normativa, oltre che un elenco di spese deve poter essere
letto anche per programmi, vale a dire che è obbligo per l'Ente far si che i programmi
amministrativi descritti nella relazione previsionale e programmatica trovino puntuale riscontro
anche negli stanziamenti di bilancio. I programmi sono stati fatti coincidere con le funzioni in cui è
suddiviso il bilancio.
A tale proposito illustrerei brevemente i singoli programmi/interventi che è intenzione di questa
Amministrazione portare avanti nel 2011 e biennio seguente, evidenziando per ciascuno di essi il
relativo impegno finanziario.
Programma 1 - Programma generale di amministrazione, di gestione e di controllo
Il programma prevede un impegno finanziario di € 1.217.000,00 per il 2011.
Si tratta quasi esclusivamente di spese correnti per impegni istituzionali in quanto rientrano in
questo programma tutte le spese relative al personale amministrativo e tecnico, le manutenzioni
ordinarie delle strutture comunali, le spese per gli organi istituzionali. Le spese iscritte in questa
funzione sono state stimate sulla base dei costi normali sostenuti negli anni passati e non subiscono
variazioni di rilievo.
E' in programma l'assunzione di un dipendente a tempo determinato, un istruttore da assegnare
all'Area Tecnica.
Abbiamo intenzione di continuare a sviluppare il dialogo con la popolazione, in modo da renderla
partecipe delle varie attività e soprattutto allo scopo di cogliere direttamente da chi vive le varie
realtà del Paese le necessità e gli orientamenti sui vari problemi da affrontare.
Come ho già avuto modo dire il sito dell 'Ente ha subito una trasformazione che si intende
continuare in modo dinamico, infatti ogni ufficio provvede alla manutenzione della propria area di
competenza aggiornandola costantemente.
Colgo l'occasione per ricordare agli utenti che è disponibile un modulo per segnalare problemi,
disservizi, dare suggerimenti, sia in forma cartacea che sul sito, ed è stato attivato l'albo on line.
Si è inoltre previsto di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria del Municipio
essenzialmente rivolto ad una riqualificazione energetica del palazzo.

INTERVENTI DI RlQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI
BERBENNO.

importo complessivo dell'investimento € 200.000 00 finanziato con:

Nell'ambito della nstrutturazione ed adeguamento degli immobili comunali, l'Amministrazione
Comunale intende provvedere nella riqualificazione energetica del Palazzo Municipale.



L'intervento consiste nella realizzazione di opere di coibentazione dell'involucro edilizio e
sostituzione dei serramenti esterni, al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio.
11 progetto preliminare, sarà redatto entro il 29.01.2011, al fine di poter accedere ai finanziamenti di
cui al bando pubblicato dalla Regione Lombardia (BURL suppl.straord. n.43 del 29.10.2010).
11 progetto sarà affidato a professionista ed i lavori saranno realizzati entro un anno
dall'approvazione del progetto esecutivo con l'affidamento degli stessi tramite procedura negoziata
a ditta specializzata nel settore.
Programma n. 3 - Programma di polizia locale
Questo programma riguarda tutti gli aspetti legati alle esigenze di polizia municipale. L'impegno
economico di €. 36.700,00 è perfettamente in linea con quanto previsto negli scorsi anni.
L'attività si svolge in convenzione di Polizia Associata con il Comune di Sondrio, prevedendo
azioni di controllo sul territorio non solo in campo viabilistico, ma anche commerciale, anche con
l'ausilio dei Carabinieri, che ringrazio per la loro più ampia disponibilità a collaborare".

,
Imoventi Vendita lelIna € 10.00000
Contributo C.M L.R.311200S € 40.000 00
totale € 50.000,00

Il Sindaco, ripresa la parola, illustra il Programma n. Il - Programma nel campo dello sviluppo
economico, come segue:
"Per quanto riguarda la parte riservata all'agricoltura, nel 2011 sono previsti i lavori di
manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale Cornelli Val Fontanin.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE
CORNELLI VAL FONTANIN

importo complessivo dell'investimento € 50 000 00 finanziato con:

Nell'ambito del bando sulla L.R. 3112008 il Comune di Berbenno ha inoltrato il progetto definitivo
per la manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Cornelli - Val Fontanin.
11 progetto prevede l'impermeabilizzazione di 3 tratti stradali con fOlte pendenza mediante la
realizzazione di un battuto di cis armato, al fine di migliorare la percorribilità della strada da parte
degli autorizzati e dei mezzi di soccorso in caso di intervento (incendi, soccorsi), nonchè per
facilitare le operazioni di esbosco e traspOlto del materiale legnoso derivante da utilizzazioni
boschive.
Sono previsti interventi di consolidamento di alcuni tratti di banchina stradale mediante opere di
bioingegneria.
La progettazione è stata affidata all'Ufficio Tecnico Comunale ed è in fase definitiva.
I lavori saranno effettuati nel corso dell'anno mediante procedura negoziata tramite ditte
specializzate nel settore.
E' inoltre già stato firmato il contratto di Mutuo con la Cassa DD.PP. di €. 300.000,00 per il
finanziamento degli interventi su tratti di fognatura, che come illustrato nel consiglio comunale
precedente servirà anche i capannoni della zona est a completamento della rete di servizi esistente".

L'Assessore Signor Sala Orazio espone seguente Programma n. 4 - Istruzione pubblica:
"L'Amministrazione intende mantenere l'ottimo rappOlto che ha instaurato con il nuovo Dirigente
dell'Istituto Scolastico al fine di accogliere, valutare e condividere le richieste formative che ci
verranno sottoposte per il prossimo anno scolastico.
Le voci in bilancio per le scuole mateme, elementari e media sono costituite dall'acquisto di beni,
prestazioni di servizi in varie misure (450.050 €) che permettono la regolare conduzione degli
edifici e dei trasporti; da evidenziare il contributo alle scuole materne per 22.000 euro come
integrazione alle mense organizzate dai genitori e una voce per interventi straordinari di 17.500
euro.
Nei prossimi anni sono previsti degli interventi di manutenzione straordinaria sia della scuola media
(per € 430.000,00) che della scuola elementare di Berbenno centro (per €. 350.000,00).



Per concludere anche nel 2011 abbiamo confermato la somma di 8.000,00 euro da destinare
all'erogazione di premi per meriti scolastici volendo mantenere il riconoscimento nei confronti dei
ragazzi che dimostrano impegno e costanza negli studi superiori ed universitari".
Prosegue quindi esponendo il Programma n. IO - Programma nel settore sociale
"Questo programma prevede una spesa corrente di oltre 200.00,00 euro in ciascuna annualità.
I servizi alla persona sono gestiti dal segretariato sociale del comune per la parte di propria
competenza, aiutando l'utente nella compilazione delle pratiche per le richieste di contributo per il
sostegno affitto e del bonus energetico, l'assistenza domiciliare agli anziani, l'attivazione borse
lavoro ed inserimenti lavorativi, l'erogazione contributi economici ai cittadini in difficoltà, la
gestione amministrativa relativa agli interventi a sostegno del nucleo familiare e della maternità;
orientando invece l'utente all'assistente sociale dell'Ufficio di Piano per la valutazione di carattere
tecnico economico al fine di produrre una relazione oggettiva del problema che porterà
all'attivazione diretta, da parte dell'Ufficio di Piano, dei provvedimenti idonei o al ritorno in giunta
con una proposta d'intervento da patte del comune.
La voce in bilancio che racchiude la maggior parte degli interventi socio assistenziali è costituita
dalla quota versata all'Ufficio di Piano per l'assistenza ai disabili, in patte compensata da entrate da
enti superiori quali il BIM per 46.000 euro e la CM con 24.800 euro a compensazione di quanto
erogato direttamente dal Comune nell'anno 20 IOcome borse lavoro, integrazione rette alle case di
riposo, assistenza scolastica ed altri interventi a totale carico del comune.
La voce interventi assistenziali per 15.000 euro è una spesa interamente utilizzata per l'assistenza
agli alunni, mentre i 20.000 euro del lascito Eva Dea sono destinati per borse lavoro, integrazione
delle rette alle case di riposo e servizio di assistenza anziani.
Per il 20 II è prevista la realizzazione di un nuovo progetto volto al miglioramento del processo di
integrazione degli stranieri per il quale sono stati messi a bilancio 2000 € corrispondenti al 20%
dell'intero ammontare.
Il comune di Berbenno ha pattecipato come ente capofila al bando dell'ufficio di piano volto a
promuovere ['attivazione di progetti per l'integrazione sociale di minori stranieri, facendosi
pOitavoce anche per i comuni di Postalesio, Colorina,Fusine e Cedrasco.
Per definire e presentare il progetto ci si è valsi dell'esperienza della cooperativa CMAI che già
l'anno scorso ha operato sul nostro territorio.
Pattners del progetto saranno l'associazione Othilia, l'Agenzia per la pace, l'associazione Movida
costituita da varie realtà sportive che operano nei comuni coinvolti, le amministrazioni comunali, il
servizio sociale dell'Ufficio di Piano e l'Asl della provincia di Sondrio (con la quale è attiva una
convenzione con la cooperativa).
In una prima fase si prevede l'apertura di uno spOitello presso il distretto sanitario di San Pietro, per
facilitare il contatto con la popolazione straniera residente.
Ringraziamo pubblicamente i nostri medici che si sono resi disponibili ad ospitarci gratuitamente.
Lo sportello sarà gestito da un mediatore territoriale che agisce, non in un'ottica di assistenza, ma
"tessendo" legami, costruendo relazioni basati sulla fiducia e la collaborazione.
Ciò permetterà di ottenere la mappatura nei primi mesi delle risorse del telTitorio attivabili.
A seguire vel'l'anno programmati interventi mirati quali:

alfabetizzazione per madri soprattutto del Maghreb che esprimono difficoltà nella relazione
con i servizi (scuola, consultorio ... );
doposcuola per minori stranieri;
integrazione di adolescenti stranieri attraverso la partecipazione ad attività spOitive insieme
ai ragazzi italiani.

Le attività saranno finalizzate ad una positiva inclusione delle persone immigrate attraverso la
valorizzazione degli scambi culturali e sociali tra immigrati e autoctoni.
L'operatore collaborerà con l'amministrazione comunale, le organizzazioni di volontariato, le
associazioni culturali, le associazioni di stranieri, gli enti religiosi nell'assumere un ruolo attivo nel



configurare forme avanzate di inclusione dei migranti nella comunità locale e nel promuovere
rapporti pacifici e reciprocamente arricchenti tra vecchi e nuovi residenti".

L'Assessore Signor Bricalli Gianni illustra il Programma n. 5 - Programma relativo alla cultura ed
ai beni culturali
"E' previsto uno stanziamento complessivo di spesa di oltre 71.500 euro nel 2011, destinati
principalmente ad acquisto di beni (€. 10.000,00), costi della bibliotecaria ( €. 24.000,00 circa) e
per eventuali iniziative culturali (€. 6.000,00).
A dicembre si è costituita la commissione di biblioteca con nomina del direttore per la redazione del
giornalino "Notiziario" con la collaborazione delle associazioni , le quali si organizzeranno per
fornire le notizie di interesse pubblico.
L'amministrazione è fortemente motivata nel rilanciare il settore cultura ed intende organizzare
corsi e serate a tema rivolte agli utenti tramite la Biblioteca in collaborazione con le associazioni.
Pertanto oltre al costo del personale sono state aggiunte in bilancio ulteriori risorse destinate a
questo scopo.
Per quanto riguarda la gestione del servizio di biblioteca, già inserito nel sistema bibliotecario
provinciale, si è scelto di mantenere l' esternalizzazione per il prossimo anno per garantire la
presenza costante di operatori professionalmente competenti nel settore specifico, sia durante il
periodo di ferie che di assenza per malattia, cosa che non sarebbe possibile con una gestione in
economia per mancanza di personale fungibile all'interno.
Oltre al servizio di Biblioteca coordinato dali 'apposita commissione, in collaborazione con le
associazioni operanti sul territorio si è realizzato un nuovo progetto ludico-creativo rivolto al

ragazzi, dalla prima media ai primi anni delle superiori che si pone i seguenti obiettivi:
- il bisogno di riscoprire i "compiti" come momento di crescita, di aggregazione e socializzazione
equilibrata e gioiosa;
- sostenere la creatività e il protagonismo giovanile in un contesto che consenta di conoscere,
valorizzare e potenziare l'autonomia e le capacità auto-organizzative dei ragazzi;
Dettaglio spese funzione n. 5 cultura
BIBLIOTECA
cap. 3760/03 €. 30.000,00
cap. 3760/1 €. 10.000,00
cap. 3760/2 €. 3000,00
Progetto ludico creativo cap. 3820/2 €. 11.000,00
Interventi straordinari scuole cap. 4000 €. 17.500
Prosegue illustrando il successivo Programma n. 6 - Programma nel settore sportivo e
ricreativo
"E' previsto uno stanziamento complessivo di spesa di oltre 30.000 euro in ciascun anno, destinati
principalmente per spese ordinarie di gestione del campo spOltivo (€. 11.000,00 circa per
riscaldamento, energia elettrica), interessi per mutui contratti in passato per il campo spOltivo, €.
3.100,00 circa per corrispettivo gestione strutture sportive), nonché per erogazione di contributi ad
associazioni varie (€. 10.000,00)
Il nostro impegno mira ad una crescita sociale del Paese nella convinzione che per gli adolescenti ed
i giovani la pratica dello sport ha una forte funzionale sociale. Siamo peltanto intenzionati a
valorizzare al massimo le strutture sportive esistenti.
E' stata realizzata la parete di arrampicata ed è in fase di ultimazione l'adeguamento per l'uso del
calcetto".
Di seguito illustra il Programma n. 7 - Programma in campo turistico, di seguito trascritto:
"Si intende, in collaborazione con le associazioni, continuare a promuovere i percorsi per visionare
il territorio comunale , che offre già possibilità di percorsi alternativi a quelli dei veicoli a motore
(sentieristica, percorsi ciclabili, percorsi equestri); già molte strade in quota, percorribili dai mezzi
forestali o da residenti autorizzati con permessi speciali, costituiscono già delle passeggiate nel



verde dei boschi ed in zone panoramicamente interessanti che devono essere favorevolmente
pubblicizzate sia dal Comune che dalle associazioni preposte.
Classiche le gite che, raggiunti i nostri alpeggi in quota e superati i passi , consentono di
raggiungere i rifugi alpini (Rifugio Bosio e Rifugio Desio) in Valmalenco, il pittoresco lago
d'AtToglio oppure il percorso che si spinge da Prato Maslino fino all'Alpe Vignone, significativi
tratti del "Sentiero Italia".
Il "Sentiero Roma", già via alpinistica attrezzata che si snoda in quota, si appoggia ai rifugi ed ai
bivacchi della Valmasino e della Valmalenco che pur senza interessare direttamente il nostro
territorio, possono comunque essere di valido supporto alternativo per il collegamenti proponendosi
come partenze intermedie.
Anche il "Sentiero Valtellina" con tutt'altre caratteristiche è oramai diventata una rinomata pista
ciclo pedonale ,che corre in fianco al fiume Adda , si presta ad un collegamento con i nostri
sentieri della sponda l'etica (cercheremo di creare un collegamento nella zona di S.Pietro per
rendere sicuro il collegamento alla nostra rete ciclo pedonale prevista nel PGT)
Come si evince si tratta sicuramente di importanti risorse turistiche che possono essere facilmente
raccordate alle infrastrutture locali per potenziarne la vitalità e l'interesse turistico.
Nel 2012 si prevede di effettuare un intervento di recupero dell'area Madormina per un importo
complessivo di €. 185.000,00 sito di patticolare interesse turistico-culturale, si inserisce infatti nel
percorso sentieristico del Giuett - Mulino - Chiesa di San Gregorio.
Il Progetto nel piano di sviluppo locale "Gal" Valtellina (vedi relazione allegata)

Il Sindaco espone il Programma n. 8 - Programma nel campo della viabilità e dei trasporti
"Questo è il programma di entità economica più rilevante sia per quanto riguarda le spese cOlTenti
339.800 € che per quanto riguarda gli investimenti.
Per il 2011 è previsto il completamento del marciapiede di via Pradelli a S.Pietro fino alla rotonda
con la via Valeriana per una somma complessiva di €. 150.000,00

REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI IN VIA PRADELLI A S.PIETRO.
importo complessivo dell'investimento €. 150.000,00 finanziato con Avanzo Amministrazione:
Nell'ambito della realizzazione di percorsi pedonali a Berbermo e fì'azioni, l'Amministrazione
Comunale ha in programma il completamento dei marciapiedi di Via Pradelli a S.Pietro al fine di
migliorare la viabilità stradale ed assicurare una maggiore sicurezza per i pedoni.
Il tratto di strada provinciale di Via Pradelli ha subito, negli ultimi armi, un notevole incremento di
traffico veicolare, per effetto della realizzazione del nuovo cavalcavia di collegamento viario tra la
Via Fusine e la Via Valeriana, con eliminazione del passaggio a livello sulla strada statale n.38.
Al fine di migliorare la sicurezza stradale e pedonale della Via Pradelli, l'Amministrazione
Comunale intende pertanto completare i marciapiedi a pattire circa dall'altezza dell 'esercizio
commerciale BarAldo fino alla nuova rotonda sulla via Valeriana.
Il nuovo marciapiede prosegue quello esistente ed è pertanto previsto sul lato Sud della strada
provinciale di via Pradelli.
La tipologia di marciapiede prevista è costituita da un massetto in calcestruzzo di 15-20 cm di
spessore armato con rete elettrosaldata sul quale viene distribuito uno strato di ghiaietto e posati i
masselli autobloccanti in calcestruzzo di circa 8 cm di spessore per una larghezza complessiva di
150 cm. con delimitazione con cordolo in granito.
Sotto il massetto in calcestruzzo ad una profondità di circa 60 cm dal piano finito, si prevede la posa
di cavidotti e di pozzetti di ispezione per la futura illuminazione. Sarà inoltre valutata in sede di
progettazione, la possibilità di realizzare una rete di smaltimento delle acque bianche separata
dall'esistente fognatura mista presente in zona.
La progettazione sarà affidata a professionisti esterni.
Con l'approvazione del progetto preliminare sarà inoltre avviare la procedura di acquisizione delle
aree private.



I lavori saranno eseguiti da ditta specializzata nel settore con affidamento tramite procedura
negoziata.
I tempi di realizzazione abbracceranno l'arco di un anno e mezzo e nel tratto di strada da Regoledo a
Monastero verrà realizzato il muro di sostegno mancante tra località Zocca e Croce a contenimento
del ciglio stradale (€. 99.000,00).

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

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

Concess ioni cimiteriali € 50.000 00
Avanzo Amministrazione €49.000 00
lotale € 99.000,00

Nell'ambito degli interventi relativi al miglioramento della viabilità delle strade comunali a
collegamento tra frazioni, si prevede, per l'anno 20 Il, l'allargamento e sistemazione di circa 100
mt. della Via Monastero a collegamento tra la frazione di Regoledo e Monastero.
L'intervento è previsto dalla loc.Zoca fino alla loc. Croce, mediante la realizzazione di muri di
sostegno a consolidamento della banchina stradale di valle di circa 3 m. di altezza.
E' previsto un allargamento stradale per circa un metro per effetto della realizzazione dei muri di
sostegno e gli stessi saranno provvisti di guardrail di protezione posto alla sommità.
La progettazione sarà affidata a professionisti esterni ed il lavori avranno inizio entro 6 mesi
dall'approvazione del progetto definitivo, mediante procedura negoziata tramite ditte specializzate
nel settore.
Nel 2012 si proseguirà con la realizzazione della circonvallazione di Berbenno.
La spesa complessiva è prevista in euro 900.000 di cui euro 55.000 stanziati nel 2011 per il
finanziamento della progettazione definitiva - esecutiva e euro 845.000 nel 2012.
Nel 2013 è previsto inoltre un importante intervento di ampliamento del tratto di strada Regoledo
Monastero (I€. 300.000,00). Centina allargamento".

Prosegue illustrando il Programma n. 9 - Programma riguardante la gestione del territorio e
dell'ambiente:
"Nel corso del 2011 sono previsti dei fondi per la revisione del piano di assestamento forestale
Questo intervento renderà possibile la prosecuzione della manutenzione del tel1'itorio e il taglio del
bosco già iniziata negli anni precedenti.
Manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, come richiesto dalla popolazione sono stati
stanziati 30.000 euro nel 2011, 46.135 euro nel 2012 ed €. 62.500 nel 2013 per interventi di
ripristini stradali e di tratti di fognatura".

Al termine dell' esposizione passa la parola al Consigliere Signor Barona Marco che illustra il
Programma n. 12 - Programma relativo ai servizi produttivi, di seguito riportato:
"In questo programma sono stanziati i fondi relativi al mutuo contratto per la realizzazione della
Centralina e i 52.000,00 euro che vengono versati alla Società per l'ammoltamento dell'impianto
fotovoltaico.
L'andamento della produzione della centralina idroelettrica sita in località Stalle, Via Gaggio di
Polaggia, per l'anno 2010 si attesta intorno ai 3.8 milioni di Kwh/anno prodotti, maggiore di circa il
2% rispetto alla produzione dell'anno precedente, stabilendo così un'altra annata da incorniciare.
Il risultato ottenuto è ottimo, considerando che a gennaio 20lO si era partiti con una produzione
inferiore di quasi il 20% rispetto all' anno precedente, migliorando continuamente la produzione e
arrivando come già detto sopra ad un più 2% sul totale produzione 2010 rispetto al 2009. Sono stati
così recuperati più di 20 punti percentuali durante tutti i mesi dell'anno.
La produzione di energia elettrica relativa agli impianti fotovoltaici già installati sugli edifici di
proprietà del 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.. . .

DI recente reahzzazlOne sono I tre nuovI Implanh fotovoltatCI di segUito speclficah che produrranno
circa 80.000 Kwh nel prossimo anno solare:

(*) PreVIsIOni prodUZIOne anno 2011
I 188.000 Kwhlanno prodotti dagli impianti fotovoltaici sommati ai 3.800.000 Kwhlanno della
centralina idroelettrica produrranno un beneficio pari a 921 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio).
Questo dato conferma come la Berbenno Energia SRL è all'avanguardia dal punto di vista delle
energie rinnovabili e dello sviluppo sostenibile. Per questo motivo è intenzione degli amministratori
perseguire altri nuovi obiettivi, sono in cantiere altri progetti sulle energie rinnovabili anche per
l'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 24.121
spOilivo Via dello Stadio, snc - 23010

..

Il Sindaco rende noto che è pervenuta in data 20.12.2010 pro!. n. 7428 una richiesta di
emendamenti, a firma dei Sigg.ri Bertini Silvia, Catelotti Silvana, Fumasoni Valerio, Mainetti
Vittorio e Donizzetti Gabriele e passa la parola al Consigliere Sig.ra Catelotti Silvana per la lettura
del documento che si allega alla presente per farne patle integrante.

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana precisa, al termine della lettura, che si intende ribadire la
contrarietà alla realizzazione della Circonvallazione di Berbenno e sottolineare che sono
maggiormente rispondenti ai bisogni della popolazione gli interventi proposti relativi a marciapiedi
e parcheggi in varie località del paese, meglio precisati nel documento anzidetto.



Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca che dichiara di condividere totalmente la
proposta di emendamento e ricorda che lo scorso anno aveva presentato la richiesta di stralciare
l'opera; precisa che nella seduta consiliare del 4 aprile 20lO aveva chiesto espressamente di sapere
se la Circonvallazione avrebbe compOltato la realizzazione di una galleria ed il Sindaco aveva
risposto che la documentazione esistente era depositata agli atti e consultabile, ma in sostanza non
vi era nulla, mentre pochi mesi dopo è comparso il progetto che prevede proprio la realizzazione
della galleria; evidenzia inoltre che nel programma elettorale presentato ai cittadini nulla si dice in
merito ad una Circonvallazione di Berbenno ed al riguardo manifesta il suo stupore per la
dimenticanza di un'opera cosi rilevante; afferma che pare strano che sia sfuggita l'opera più
importante che l'Amministrazione sta mettendo in cantiere, e ciò significa trarre in inganno gli
elettori; chiede inoltre di capire qual è l'utilità dell'opera stessa in quanto a Monastero vi sono limiti
di transito per i mezzi superiori ad un celto peso e quindi la strada si fermerebbe sostanzialmente a
Berbenno; rivolgendosi ai Consiglieri di Monastero chiede di sapere se sono concordi nel tralasciare
tutte le altre necessità per realizzare la Circonvallazione di Berbenno e ribadisce che è più utile
prevedere opere che mettono in sicurezza il transito pedonale realizzando i marciapiedi mancanti; fa
ulteriormente rilevare che per realizzare la Circonvallazione si devono sacrificare tutte le altre
frazioni non essendovi più disponibilità economiche per il Comune.

Il Sindaco dichiara che è stata fatta un'analisi approfondita da parte del gruppo di maggioranza in
merito alla Circonvallazione è alla fine si è convenuto di procedere per la realizzazione della stessa,
che si inserisce in un discorso viabilistico più ampio; dichiara inoltre che si sta prestando attenzione
anche alle altre necessità, tra cui i marciapiedi, di cui è in corso la realizzazione del tratto a
Polaggia; passa alla lettura dei pareri rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal
Responsabile del Servizio Tecnico- Opere Pubbliche, nonché dal Revisore dei Conti, documenti
tutti allegati alla presente per farne patte integrante e propone di passare alla votazione relativa alla
proposta di emendamento.

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca dichiara di prendere atto della scelta politica del gruppo di
maggioranza di destinare 840 mila euro per la circonvallazione e non destinare tale importo per
realizzare più opere distribuite sul territorio comunale, ed invita ad assumere provvedimenti e atti
conseguenti in relazione al divieto di transito al bivio della strada per Prato Maslino.

Si passa quindi alla votazione per respingere la proposta di emendamento, che dà il seguente esito:

Voti favorevoli n. IO, astenuti n. O, contrari n. 4, resi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di respingere la proposta di emendamento avanti citata ed allegata al presente atto.

Apertasi nuovamente la discussione sul bilancio, il Consigliere Signor Fumasoni Valerio mette in
evidenza che l'esame della proposta deliberativa in oggetto rappresenta uno dei momenti più
importanti, in quanto dall'analisi dei documenti del bilancio annuale e pluriennale si desume cosa
intende fare l'Amministrazione nei prossimi anni; dichiara di voler fare alcune considerazioni
riguardo le opere descritte nella sezione IV della relazione al bilancio triennale, in particolare alla
tabella 4. I. che aiuta a comprendere quanto è stato fatto dall'attuale amministrazione, a circa due
anni dal suo insediamento; sottolinea che la Circonvallazione sarà l'opera onrnia di questa
Amministrazione e a fronte di ciò, sino ad ora, se ne è discusso pochissimo in Consiglio Comunale;
tenuto conto che anche nella seduta odierna il Sindaco ha dedicato solo pochi minuti per spiegare
esattamente l'intervento in discussione, chiede di sapere quando vel1'à fatto un incontro pubblico per
illustrare esattamente in cosa consisterà, assumendosi "onori ed oneri" di fronte alla popolazione;



prende atto che la proposta di emendamento è stata respinta dai soggetti Responsabili dei Servizi
Ragioneria e Tecnico motivando che non sono in grado di effettuare la quantificazione economica
degli interventi proposti in sostituzione alla Circonvallazione, e sottolinea che la realizzazione di
quest'ultima va a comprimere la possibilità di realizzare opere già nel 2011; afferma che sarebbe
auspicabile che gli Assessori spiegassero il bilancio non in termini asettici esponendo una serie di
cifre, ma facendo un'analisi di confronto fra il bilancio chiuso del 2010 e quello del 2011,
evidenziando come nel 20 Il vi è una compressione della disponibilità finanziaria per interventi in
conto capitale rispetto al precedente esercizio; evidenzia quindi che si patte con un bilancio di
opere piuttosto "magro"e si dice che non si prevede di contrarre mutui perché si prevede di
realizzare quest'opera, che va a ridurre altre possibilità finanziarie; afferma che, al netto dei
trasferimenti regionali, nel 20 Il vi è una riduzione di circa il 30% per opere pubbliche rispetto al
2010; prende atto che la diminuzione dei trasferimenti erariali correlata alle disposizioni finanziarie
è compensata parzialmente dagli investimenti fatti dalla Berbenno Energia; rileva che il contributo
della C.M. di Sondrio per la Protezione Civile, prima di 8.000 euro passa a 5.000 euro ed al
riguardo chiede di sapere se sono intervenute modifiche nella convenzione a suo tempo stipulata;
rileva altresi che i diritti di segreteria dell'ufficio tecnico aumentano di 8.000 euro e che ciò è
dovuto o al fatto che si prevedono più pratiche edilizie o alla deliberazione adottata dalla Giunta
Comunale (n.62/20l0) con la quale sono stati aumentati i diritti stessi; precisa che nella delibera si
parla di un aumento Istat ma è indicato un incremento di circa il 30% ed evidenzia che aumentano
sia il costo della vita che l'inflazione, e queste sono scelte politiche; rileva che si registra una
diminuzione dei proventi a titolo di canone pubblicità e pubbliche affissioni dovuto al fatto che lo
scorso anno si è incassato un conguaglio relativo ad anni pregressi e dichiara che sarebbe
auspicabile effettuare un controllo di anno in anno; rileva che vi è un incremento di 3.600 per fitti di
fabbricati relativi agli immobili del lascito Eva Dea, ma afferma di ritenere che i canoni sono del
tutto inadeguati, ed invita ad effettuare una verifica in merito; chiede di avere chiarimenti in merito
all' alienazione di tagli straordinari di boschi in quanto nel 2011 si passa da 75 mila euro a soli 13
mila euro; osserva che la riqualificazione energetica della sede municipale pur essendo importante
non lo è come l'intervento sulla scuola e ribadisce che vi è un'opera importante per la quale la gente
non sa nulla, che va a limitare fOltemente le spese per il 2011; afferma che occorre predisporre il
piano comunale per l'illuminazione pubblica per poter accedere a finanziamenti nel settore e ricorda
che il Sindaco ha affermato che al momento non vi è la disponibilità finanziaria per cui non viene
inserito nel PGT; sottolinea che interventi nel settore potrebbero portare a grossi risparmi di spesa;
afferma che se non vi fossero i proventi della Società Berbenno Energia vi sarebbero grosse
difficoltà di bilancio.

Il Sindaco precisa che nel programma triennale delle opere pubbliche vengono inserite solo quelle
di importo superiore a 100 mila euro, ma ve ne sono altre previste di impOlto inferiore che peltanto
non compaiono nel programma; per quanto concerne la diminuzione dei trasferimenti erariali non si
può fare nulla, in quanto non dipende dall'Ente; i diritti di segreteria dell'ufficio tecnico comunale
risalivano come importi al 1994 e si è ritenuto doveroso procedere ad aggiornamento;

L'Assessore Signor Bricalli Gianni in merito ai canoni di locazione degli appattamenti di Milano
afferma di aver fatto svolgere un'indagine per verificarne la congruità, da cui è risultato che erano
sottostimati di circa 2.500 euro annui e conseguentemente si è instaurata una trattativa con il
locatario che ha consentito l'aumento oltre l'importo anzidetto; fa presente inoltre che pur non
essendo importi elevati i soggetti a cui sono stati locati pagano regolarmente.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio insiste affermando che se si mettono sul mercato possono
dare una redditività maggiore e l'Assessore Signor Bricalli Gianni ribadisce che attualmente
rendono circa 23 mila euro annui.



Il Sindaco precisa che l'intervento sul Municipio è stato inserito in quanto vi è l'intenzione di
accedere ad un finanziamento regionale destinato a tale tipologia di interventi; in relazione al piano
comunale di illuminazione pubblica precisa che verrà fatto in quanto ne condivide l'importanza, ma
al momento sono state fatte altre scelte, quali il piano cimiteriale, l'aggiornamento del piano
geologico e lo studio sul piano commerciale.

Il Consigliere Signor Bongiolatti Giancal"!o chiarisce che per quanto riguarda il contributo della
C.M. di Sondrio per la Protezione Civile la convenzione prevedeva un contributo di 8 mila euro
correlato al fatto che il mezzo doveva essere a disposizione anche degli altri Comuni, che nel
frattempo di sono dotati di un mezzo proprio, per cui, non essendovi più tale impegno il contributo
è stato ridotto a 5.000 euro; in relazione all'intervento sul bosco ricorda che lo scorso anno si è
chiuso il piano di assestamento e per il 20Il è previsto un ulteriore progetto, quello del "tecnico di
fiducia"per un ulteriore quantitativo di legname.

Si dà atto che si assenta dall'aula il Consigliere Signor Sala Orazio e peltanto i Consiglieri presenti
sono n. 13.

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana rileva che è decUltato lo stanziamento per i contributi alle
Associazioni e chiede di sapere se le stesse sono state informate delle nuove disposizioni legislative
e della diminuzione dei fondi per il COll'ente anno.

L'Assessore Signor Bricalli Gianni ricorda che anche negli anni scorsi, in sede di predisposizione
del bilancio di previsione, i fondi per le associazioni erano sempre ridotti, ma nel corso dell'anno
venivano aumentati; questo è quanto è stato fatto anche lo scorso anno e precisa che vi è
l'intenzione di procedere in modo analogo, sempre che vengano chiarite le disposizioni legislative
in materia.

Il Consigliere Signor Spagnolatti Luca ricorda che in sede di campagna elettorale il gruppo di
maggioranza affermava che sarebbero stati fatti incontri con la popolazione e chiede quanti ne sono
stati fatti sino ad oggi; sottolinea che un'opera come la Circonvallazione di Berbenno non può
essere spiegata in un minuto di discussione in sede consiliare e dichiara di ritenere opportuno che
venga illustrata in modo più ampio, anche per far comprendere che fine farà la viabilità che sale e
per spiegare la funzionalità di tale opera; invita quindi a prevedere degli incontri con la popolazione
anche per essere coerenti con le affermazioni fatte in campagna elettorale; ricorda inoltre che
sempre in campagna elettorale si parlava di mercato a Km zero di cui non si vede nulla; prosegue
ricordando che più volte ha sollevato il problema del montascale nel sottopasso e che era stato
risposto che si sarebbe effettuata una verifica della fattibilità e dei costi per il successivo
stanziamento nel bilancio, ma ad oggi non vi è ancora nulla di fatto; chiede inoltre di sapere che
fine hanno fatto alcune opere di cui si parlava in campagna elettorale, ossia il campo di pattinaggio
a rotelle e il centro di aggregazione diurno per anziani; ricorda che si è parlato in un Consiglio
comunale dell'area ex discarica a Pedemonte affermando che vi era l'intenzione di destinarla alla
realizzazione di un orto botanico, e che aveva suggerito di chiedere all'Arpa la verifica tecnica della
fattibilità; in merito chiede di sapere se si è provveduto; afferma che l'efficienza di
un'Amministrazione si rileva anche dalle piccole cose; invita nuovamente a non investire per opere
"faraoniche" di cui non coglie la finalità e di investire maggiormente per opere che diano servizi
alla collettività; ripete che una volta arrivati alla Via Tambelina è tutto finito, per cui proprio non si
capisce l'utilità dell'opera relativa alla Circonvallazione.

Il Sindaco dichiara che il discorso della Circonvallazione rientra nella viabilità generale del futuro
PGT e che a breve verrà fatto un incontro pubblico per spiegare quest'ultimo unitamente alla
prevista Circonvallazione; in relazione al mercato a km zero ricorda che neIl' area mercatale vi sono



due bancarelle occupate regolarmente; la pista di pattinaggio a rotelle non è stata realizzata ma in
compenso sono stati fatti sia la palestra di arrampicata che il campo di calcetto presso la palestra
delle scuole medie; in merito al centro diurno per anziani si sta facendo un monitoraggio e stanno
venendo avanti delle proposte; in relazione agli orti storici è stata presa in considerazione la
proposta dell'Associazione More Maiorllm, supportata dal Centro Fojanini e da Secam ma che sarà
attuata da loro e non dal Comune, per cui è l'Associazione stessa che si preoccupa delle verifiche
preliminari necessarie.

L'Assessore Signor Bricalli Gianni precisa di aver fatto una verifica in medto alla richiesta di posa
del montascale nel sottopasso e di aver riscontrato una situazione alquanto deficitaria che non si
risolverebbe con la posa dello stesso, in quanto occorre rendere agibile anche la stazione; afferma
che l'importo indicato dal Consigliere Spagnolatti Luca è alquanto sottostimato rendendosi
necessaria una cifra di circa 30 mila euro, occonente per montascale e impianti elettrici di
sicurezza; precisa che non rientra fra le priorità di questa Amministrazione e tuttavia che si farà
un'ulteriore verifica per trovare la migliore soluzione al problema.

11 Consigliere Signor Mainetti Vittorio invita a fare un incontro anche con gli altri Comuni che
potrebbero essere interessati e a riflettere sul problema che potrebbe incontrare una donna che deve
percorrere il sottopasso con una carrozzina.

11 Consigliere Signor Spagnolatti Luca chiede di sapere quali sono gli atti formali adottati sino ad
ora per risolvere il problema ed in particolare se vi è uno studio dell'ufficio tecnico e una richiesta
di preventivi di spesa per sapere quanto costa; chiede inoltre di sapere se è stata fatta una lettera per
coinvolgere anche gli altri Comuni e la Provincia; formula nuovamente la richiesta al Sindaco per
sapere quanti incontri pubblici sono stati fatti ed il Sindaco risponde:nessuno.

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

PREMESSO:

che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed il Bilancio pluriennale 2011
2013 sono stati redatti sulla base degli schemi di cui al D.P.R. 194/96;
che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e
del Bilancio pluriennale 2011-2013 è stato differito al31 marzo 2011 con Decreto del Ministero
dell'Interno del 17 dicembre 2010;
che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 è collegato al Bilancio pluriennale
2011-2013, il quale riprende esattamente le risultanze del documento annuale;
che l'art. 77 bis, comma 30 del D.L. n. 112/2008 (manovra finanziaria 2009) conveltito dalla
Legge n. 133/2008 recita"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione
del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, conveltito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani"
che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 160 in data 07 dicembre 20lO sono state
approvate, ai sensi dell'alt. 174 del D. Lgs. 267/2000, le bozze del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2011, del Bilancio pluriennale 2011-2013 e della Relazione previsionale
programmatica allegata a tali documenti finanziari;
che i documenti contabili suddetti sono stati redatti osservando i principi dell 'universalità,
dell'unità, dell'annualità (ad eccezione del Bilancio pluriennale), dell'integrità, della veridicità,
del pareggio finanziario e dell'equilibrio economico;



che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 159 in data 07 dicembre 2010 si è preso atto dei
tagli alla spesa contenuti nel D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 (manovra correttiva
2010);

CONSIDERATO:
che per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle accetiate nei
bilanci dei precedenti esercizi, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse,
alle norme legislative vigenti ed agli altri elementi di valutazione disponibili;
che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti ali 'Ente con i criteri ritenuti più idonei al
conseguimento del migliore livello di efficienza e di efficacia;
che per quanto concerne il finanziamento delle spese di investimento si è tenuto conto delle
nOlme relative alle fonti di finanziamento, ed, in patiicolare, dell'ati. 199 del D. Lgs. n.
267/2000;
che si è tenuto conto, per la programmazione degli investimenti, delle disposizioni di cui all'art.
200 del D. Lgs. n. 26712000;

illLEVATO:

che al bilancio di previsione in oggetto è allegato il rendiconto dell' esercizio 2009, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 20 aprile 2010;
che il Comune di Berbenno di Valtellina, sulla base delle risultanze del Rendiconto suddetto,

non è strutturalmente deficitario;
che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 114 del 30 settembre 2010 si è adottato il piano
triennale delle opere pubbliche 2011-2013 e l'elenco annuale 2011;
che le percentuali di copetiura, per l' atrllO 2011, dei principali servizi forniti dali 'Ente sono le
seguenti:

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 87,66%;
SERVIZIO ACQUEDOTTO 98,24%;
SERVIZIO DEPURAZIONE E FOGNATURA 66,17%.
che i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire e previsti nel Bilancio di previsione
nella misura complessiva di €. 150.000,00.=, sono destinati totalmente al finanziamento delle spese
di investimento;

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

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

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai
sensi dell'ati. 49, comma l°, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'miicolo 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 26712000, ed, in patiicolare, gli miicoli dal n. 162 al n. 174 in materia di Bilancio
annuale di previsione;

RILEVATO che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 201 l, del Bilancio pluriennale 2012-2013 e della Relazione



allegata a tali documenti contabili;

CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. O, contrari n. 4 (Catelotti Silvana, Fumasoni Valerio,
Spagnolatti Luca, Mainetti Vittorio) resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

l) Di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, le cui risultanze finali sono
riportate nel seguente quadro generale riassuntivo:

ENTRATA

Titolo l°
Titolo no
Titolo IIIo
Titolo IVo

Titolo VO

Titolo VIO

Titolo l°
Titolo no
Titolo IIIO
Titolo IVo

Entrate tributarie
Entrate da contributi e trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale
Entrate da accensione di prestiti
Entrate per servizi per conto di terzi
Avanzo di Amministraz. Presunto
(finanziamento spese titolo 2°)

SPESA

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

€. 1.091.600,00.=
€. 1.136.150,00.=
€. 1.093.900,00.=
€. 394.000,00.=
€. 300.000,00.=
€. 637.000,00.=
€. 254.000,00.=

€. 4.906.650,00.=

€. 2.857.450,00.=
€. 648.000,00.=
€. 764.200,00.=
€. 637.000,00.=

€. 4.906.650,00=

Di approvare il bilancio pluriennale per il triennio 201112013, nelle seguenti risultanze finali:

ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ESERCIZIO 2013

ENTRATE 4.906.650,00 5.564.485,00 4.760.850,00

SPESE 4.906.650,00 5.564.485,00 4.760.850,00

dando atto che la differenza dei risultati finali del bilancio annuale 2011 rispetto al riepilogo del
pluriennale è data dall'omissione delle poste iscritte in entrata ed in uscita per i servizi per conto di
terzi (titolo VI Entrate e titolo IV Spesa).

Di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 201112013, allegata al
bilancio di previsione annuale e pluriennale.

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

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



3) DI PROROGARE per l'anno 2011 le tariffe e le aliquote dei tributi attualmente applicati
dall'Ente confermando quindi l'aliquota LC.L nella misura del 4,8 per mille sull'abitazione
principale e del 6 per mille sugli altri fabbricati e sulle aree edificabili, e la detrazione dell'imposta
dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e censite nelle
categorie All, Al8, Al9, comprese le pertinenze, nella misura di €. 103,29;

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

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

6) DARE, ALTRE81', ATTO che sulla base delle dichiarazioni e dei quadri allegati al Bilancio:

la spesa presunta complessiva per incarichi di studi e consulenze è prevista in €. 1.713,60 e
verrà imputata agli interventi 1.01.02.03 e 1.01.06.03;
i proventi per il rilascio dei permessi a costlUire previsti in Bilancio (€. 150.000,00.=) vengono

destinati interamente al finanziamento delle spese di investimento e che nella predisposizione
del Bilancio sono state rispettate le norme di cui alla L.R. 20/1992 (8% oneri di urbanizzazione
secondaria per attrezzature religiose), nonché le norme di cui all'alt. 15 L.R. 6/1989 sulla
destinazione del 10% degli oneri di urbanizzazione per l'eliminazione delle barriere
architettoniche;
la percentuale di copertura dei servizi indispensabili forniti dali 'Ente è cosi definita: servizio
acquedotto 98,24%; servizio fognatura e depurazione 66,17%; servizio raccolta e smaltimento
rifiuti 87,66%,;
i proventi derivanti dalle contravvenzioni per iniÌ'azioni al Codice della strada sono state
destinate ad interventi per il miglioramento della viabilità, come evidenziato nell'apposito
prospetto allegato, nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs. 285/92;
le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro e
dell'ordinamento professionale;
le spese finanziate con mutui sono evidenziate nell'apposito prospetto allegato al Bilancio;
le gestioni degli esercizi finanziari 20Il, 2012 e 2013 sono in equilibrio finanziario;

CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Catelotti Silvana, Fumasoni Valerio, Spagnolatti Luca,
Mainetti Vittorio), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/00.
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.,COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

RELAZIONE SU PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

RELAZIONE TECNICA

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

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

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

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

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

Al l'me di migliorare la sicurezza stradale e pedonale della Via Pradelli, l'Amministrazione Comunale intende
pertanto completare i marciapiedi a partire circa dall'altezza dell'esercizio commerciale BarAldo fmo alla nuova rotonda
sulla via Valeriana.

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

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

Sotto il massetto in calcestruzzo ad una profondità di circa 60 cm dal piano l'mito, si prevede la posa di
cavidotti e di pozzetti di ispezione per la futura illuminazione. Sarà inoltre valutata in sede di progettazione, la
possibilità di realizzare una rete di smallimento delle acque bianche separata dall'esistente fognatura mista presente in
zona.

La progettazione sarà affidata a professionisti esterni.
Con l'approvazione del progetto preliminare sarà inoltre avviare la procedura di acquisizione delle aree

private.
I lavori saranno eseguiti da ditta specializzata nel settore con affidamento tramite procedura negoziata.
I tempi di realizzazione abbraccermll10 l'arco di un alll10 e mezzo.

2.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI BERBENNO.

importo complessivo dell'investimento €. 200.000,00 finanziato con:

Contributo Regione Lombardia L=-'-.. ~~~~~~;€~1~0",.0''''0'''00''''0'''0''.1
roventi erIDessi a costruire _ _ € 100.000,00

totale ___€-=.20...0.000,00

Nell'ambito della ristmtturazione ed adeguamento degli immobili comunali, l'Amministrazione Comunale
intende provvedere nella l'iqualificazione energetica del Palazzo Municipale.

L'intervento consiste nella realizzazione di opere di coibentazione dell'involucro edilizio e sostituzione dei
serramenti esterni, al l'me di migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio.

Comune di Berbenno di Valtellina - Relazione opere pubbliche anno 2011 pago n.2



l! progetto preliminare, sarà redatto entro il 29.01.2011, al fine di poter accedere ai finanziamenti di cui al
bando pubblicato dalla Regione Lombardia (BURL suppl.straord. n.43 del 29.10.2010).

Il progetto sarà affidato a professionista ed i lavori saranno realizzati entro un anno dall'approvazione del
progetto esecutivo con l'affidamento degli stessi tramite procedura negoziata a ditta specializzata nel settore.

3.

,
Qroventi Vendita legna €1O.000,~

Contributo C.M LR31/200S €40.000 00
totale € 50.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE CORNELLI VAL
FONTANIN

importo complessivo dell'investimento € 5000000 finanziato con'

Nell'ambito del bando sulla L.R. 31/200S il Comune di Berbenno ha inoltrato il progetto definitivo per la
manutenzione straordinaria della strada agro.silvo-pastorale Comelli - Val Fontanin.

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

Sono previsti interventi di consolidamento di alcuni tratti di banchina stradale mediante opere di bioingegneria.
La progettazione è stata affidata all'Ufficio Tecnico Comunale ed è in fase defmitiva.
l lavori saranno effettuati nel corso dell'anno mediante procedura negoziata tramite ditte specializzate nel

settore.

4.
MIGLIORAMENTO VIABILITA' STRADA REGOLEDO-MONASTERO LOC. ZOCA-CROCE.

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

Concessioni cimiteriali €50.000,~

Avanzo Amministrazione €49.00000
Iotale € 99.000,00

Nell'ambito degli interventi relativi al miglioramento della viabilità delle strade comlmali a collegamento tra
frazioni, si prevede, per l'anno 2011, l'allargamento e sistemazione di circa 100 mI. della Via Monastero a collegamento
tra la frazione di Regoledo e Monastero.

L'intervento è previsto dalla 10c.Zoca fmo alla loc. Croce, mediante la realizzazione di muri di sostegno a
consolidamento della banchina stradale di valle di circa 3 m. di altezza.

E' previsto un allargamento sh'adale per circa un metro per effetto della realizzazione dei muri di sostegno e gli
stessi sararmo provvisti di guardrail di protezione posto alla sommità.

La progettazione sarà affidata a professionisti esterni ed il lavori avranno inizio entro 6 mesi dall'approvazione
del progetto defmitivo, mediante procedura negoziata tramite ditte specializzate nel settore.

5.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.

importo complessivo dell'investimento finanziato con quota proventi rilascio permessi a costruire:
per €. 30.000,00.

Nel programma di manutenzione delle strade, edifici, fognature ed acquedotti comunali, parchi giochi e aree
comunali) si prevedono interventi di manutenzione del patrimonio esistente consistenti:
- piccoli allargamenti stradali e sistemazioni al fme di migliorare la viabilità e parcheggio;
- manutenzione straordinaria degli edifici, centri sportivi, parchi e scuole comunali;
• manutenzione sh'aordinaria, completamento di tratti di acquedotto comunali.

L'individuazione degli interventi e la progettazione e direzione lavori sarà affidata all'Ufficio Tecnico
Comunale.
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6.
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

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

Anche per l'anno 2011 si intende continuare il programma di eliminazione delle barriere architettoniche degli
edifici pubblici e dei cimiteri di proprietà comunale come già positivamente effettuato negli anni precedenti.

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

7.
SPESE PER EDIFICI DI CULTO

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

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

Berbenno, Il 06.12.2010
L'UFF CIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile rea Tecnica - Servizio Opere Pubbliche
I!!:Reginelto Forenzi

~
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~COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabiletr-=-Tecni.C3 - Servizio ~pere Pubbliche
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA.

QUADRO DELLE RISORSE DIPONIBILI

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIA RISORSE DISPONI8IU Disponlbllltà finanziaria Primo Anno Disponlbllltà finanzIarla secondo Oisponlbliltio finanzIaria Terzo Anno
2011 Anno 2012 2013

Importo Totale

Entrate avente destinazione vincolata per legge 100.000,00 353.200,00 175.000,00 628.200,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 845.000,00 300.000,00 1.145.000,00

Enl:rate acquisite mediante apportJ di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di Immobili ex art. 19, c 5 ter 1.109/94 e s. 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanzlamentl di bilancio 305.000,00 178.165,00 175.000,00 658.165,00

A'''' 0,00 83.635,00 0,00 83.635,00

TOTAll 405.000,00 1.460.000,00 650.000,00 2.515.000,00

IL RESPONSABILE ~.'?f!.: ..&:~f;",y ~Ilno
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Sched.. 2b: PROGRAMMA TA.IENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013

DELL'AMMINlSTRA2IONE COMUNE DI BERBENNO DI VALTELUNA.

EU!NCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma S della legge 109/94 e s.m.l.

Elenco degli Immobili da trasferire Arco temporale di validità del progr. Valore StlrTI3to

RiferImento Intervento Oescrl:<:lone Immobile SOlo dirItto superlicIe piena proprIetà 1° Anno 2011 2° Anno 2012 3° Anno 2013

.

?age l
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SCheda 3: PROGRAMMA TR%ENNALE DELLE OPERE PUBBUCHE 2011/2013

DELlo'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BERBENNO DI VALTEu..I:NA.

ELENCO ANNUALE

Cod, Int. CODICE UNICO INTERVENTO DESCRI2IDNE R~PONSABI1.EDEL PRoceDIMENTO IMPORTO AlTllTlUALITA' IMPORTO TOTALE INTERveNTO F.INALITA' CONFORMITA' PR:lOIUTA' STATO PROGE'TTAZl:ONE TEMPI DE ESECUZIONE
Amm.ne (CUI SISTeMA) INTERVENTO upprovata

Cognome lTlome O" ~, TRI:M/AlTllTlO TRlM/AlTllTlO
(S/N) (S/N) INI2IO LAVORI FINE LAVORI:

" 001096901492011l rlqYallfl~oneenergetJea FOR.EN4J l\eGINETIO 200.000,00 200.000,00 Adeguamento norm.atlvo " "
, StlJdlo f~ttlblllttl 4/2011 4/2013

/olynldplo di 8erlJ.enno

02 001096901492.0112 ~mpletamento FOI\ENZI R.EGINETIO 150.000,00 150.000,00 Quallttl yrbana " "
, StlJdlo I~ttjblllttl )(2011 3/2012.

marCIapiedi In Via Pradelll •

O< 0010969014920114 Clrconvolla::lone di FORENZI REGlNEirO 55.000,00 55.000,00 Qualittl I.trbana " "
, Progett<l prellmlnaru 2/2011 412011

Berbenno (nuovo tratto di
strada dalla Vla
Con'lIIazlone a Via
Clprlano Valorsa)
progettazjone deflnl~va·

TOTAU 4OS,OOO,OO 405.000,00

~--'Page 1
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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

Provincia di SONDRIO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

E DOCUMENTI ALLEGATI

IL REVISORE

Dott. Ghilotti Mario Damiano

----------------c-::--:------::-:-:---::-:----
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Premessa

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

dalla legge n.133 del 6/8/2008

dalla legge n.189 del 4/12/2008:

dalla legge n.201 del 22/12/2008

dalla legge n.203 del 22/12/2008

dalla legge n. 2 del 28/1/2009.

Dalla legge n. 69 del 18.06.2009;

Dalla legge n. 102 del 03.08.2009;

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

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

Ricordato che dal 29/5/2008, per effetto dell'art. 1 comma 7 della legge n.126 del 24/7/2008 e
del comma 30 dell'art. 77 bis della legge 133/08, è sospesa la possibilità di aumentare le
aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione della Tarsu.

Si esprime il seguente parere.
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Verbale n. 6 del 15 dicembre 2010

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Il Revisore

Premesso che il revisore in data 13 dicembre 2010 ha:

esaminato la proposta di bilancio di previsione 2011, unitamente agli allegati di legge;

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

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

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

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

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

Delibera

di approvare l'allegata relazione quale parere sulla
l'esercizio 2011, del Comune di Berbenno di Valtellina
sostanziale del presente verbale.

Sondrio, 15 dicembre 2010

proposta di bilancio di previsione per
che forma parte integrante e

Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2011-2013 del Comune di Berbenno di Valtellina
-
3



Sommario

Verifiche preliminari

Verifica degli equilibri

Gestione 2010

- A. Bilancio di previsione 201

- B. Bilancio pluriennale

Verifica coerenza delle previsioni

- Coerenza interna

- Coerenza esterna

Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2011

- Entrate correnti

- Spese correnti

- Organismi partecipati

- Spese in conto capitale

- Indebitamento

Verifica attendibilità e congruità del bilancio pluriennale 2011-2013

Osservazioni e suggerimenti

Conclusioni

Parere del Revisore sul bilancio di previsione 2011-2013 del Comune di Berbenno di Valtellina
-
4



VERIFICHE PRELIMINARI

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

D ricevuto in data 13 dicembre 2010 lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla
Giunta Comunale, in data 07 dicembre 2010 con delibera n. 160 e i relativi seguenti
allegati obbligatori:

• bilancio pluriennale 2011/2013;

• relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;

• rendiconto dell' esercizio 2009;

• le risultanze dei rendiconti dell'esercizio 2009 delle società di capitale costituite per
l'esercizio di servizi pubblici;

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

• la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
(art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge
448/2001);

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

• limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ( art,46, comma 3, legge
133/08).

e i seguenti documenti messi a disposizione:

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

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

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

• prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal
comma 562 dell'art. 1 della legge 296/06 e dall'art. 76 della legge 133/08;

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

dettaglio dei trasferimenti erariali;

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

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

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

D visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di
revisione;

D visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati
dell'Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell'Interno;
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D visto il regolamento di contabilità;

D visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

D visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data 14 dicembre 2010 in
merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa,
avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale;

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

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2010

L'organo consiliare ha adottato il 20 settembre 2010 la delibera n. 24 di verifica dello stato di
attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri di bilancio.

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

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

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

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2010 è stata improntata al rispetto del contenimento della spesa di
personale disposto dal comma 562 dell'art. 1 della legge 296/06. Le spese dell'anno 2010 non
superano infatti il corrispondente ammontare dell'anno 2004 al lordo degli oneri riflessi,
dell'irap e con esclusione degli oneri contrattuali.

Nel corso del 2010 è stato applicato al bilancio l'avanzo risultante dal rendiconto per l'esercizio
2009 per €. 591.160,00.

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

spese di investimento;

L'organo di reVISione rileva, pertanto, che la gestione finanziaria complessiva
dell'ente nel 2010 risulta in equilibrio e che l'ente ha rispettato gli obiettivi di finanza
pubblica.
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A. BILANCIO DI PREVISIONE 2011

1. Verifica pareggio finanziario ed eguivalenza dei servizi per e/terzi

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2011, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e
dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art, 168 del Tuel):

Quadro generale riassuntivo

Entrate Spese
~ . -- "... ."'" ;<>~ "","",,,,,,,.."

Titolo I: Entrate tributarie 1.091.600 Tilolo I: Spese correnti 2.857.450,00

Titolo 1/: Entrate da conlributi e
trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri 1.136.150 Titolo 1/: Spese in conIo capitale 648.000,00
enti pubblici

Titolo 11/: Entrate extratributarie 1.093.900

Titolo IV. Entrate da alienazioni, da
trasferimenli di capitale e da

394.000riscossioni di crediti

Titolo V: Entrate derivanli da Titolo 11/: Spese per rimborso di
accensioni di prestiti 300.000 preslili 764.200,00

Titolo VI. Entrate da servizi per conto di
637.000

Tilolo IV: Spese per servizi per
637.000,00terzi conto di terzi

Totale 4.652.650 Totale 4.906.650,00

Avanzo di amministrazione 2010
254.000

Disavanzo di amministrazione
presunto 2010 presunto

Totale complessivo entrate 4.906.650 Totale complessivo spese 4.906.650,00

-
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2. Verifica equilibrio corrente anno 2011

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

Entrate titolo I 1.091.600,00
Entrate titolo Il 1.136.150,00
Entrate litolo III 1.093.900,00
Totale entrate correnli 3.321.650,00
Spese correnti liIolo I 2.857.450,00

Differenza parte corrente (A) 464.200,00

Quota capitale amm.to mutui 464.200,00
Quota capitale amm.to prestiti obbligazionari -

Quota capitale amm.to allri prestiti -

Totate quota capitale (B) 464.200,00

Differenza (A) - (B) 0,00

Tale differenza (se negativa) è così finanziata:

l
.:_~_~~~_Z_~_~'~M~_~J~i~!~~~~~~~_?_~!9_~!~~_~~1~.e~!_~~_~~~~~~_~~?j~_~~~~L~j~~~~i~Je~!!~_~~!~~~j~ ._._~ _,
.:_~~?_~~~_~:~~~L~i~j~~~j!?!1_~_~Q~_~p_r_~l!~.!'_t?_P_~~!~~~!,l!.i~_'!'~_'2~~_~e~_s_~_~~!'_!~~!ilLV_~ . J _,
.=_C!y!l_~~!?_~~_~~~~1?_~_<!~~~!."!J?_~~_~!.11~~ip_~~'!_(!.i.I?!~_s_t!~_l~!L~_~.?__!:.J_f:~~Q?L J------ _,
.=_~~~!I_~~!~!.1~_9JJ~~J~i,!l].!'~L~P..~~!!'2~_n.!..·1?_9~_~Lt!!~~!J_~~~.!1~<?i~p_c:~~e:.~_<!~r~e~'!~~ ~~~ ~--- __~ _

!
------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------
- altre (da specificare) !

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

,
.:_S~!'l~Ll!.~~~..e~!_i!!!I.!'_~sL'<.P..~~!!!~~_"_'<_<!.i_Sg_~ts!'J~~_e~~~,_~L~i~~!~_I_~_'!ts§'1~_~_~!':.~L~9_!'!Y~_s_\.; ~----- _,
.:_~~~~!~~~!~_~~~~~_zJ9!!~P~!_~~_~~!ç!~~_~~~~1_~?1~~!p~~~y~~J-~~<!~~l_~~~[~!~_~_~~~~~~g_!~y~_S)~ i----- _
_:J~P_'<~L~_<!.L~~_'<e9_(S9~~.!'_J_~~:2?_!_~~\.;2_~,_~~?!?_~Q?) J----- -------------,
_:_eL~~~§'1,<!.~_~!i~_'!~~!9!'_~_l!.~!'J_:~~~!~_~~!!~~~_~1lt!§'1~_(~~L?"_S,~~_~,_~~9!9_~_9_~~~·~<!.J!'_~~~!c ~------ _
_:_~~!'_zJg_'!L~~~!~L~ts§'l!~~_e~!_y!'<L~~L'<'!~_Sg_<!.Lc_~_<!.~~.!'_~~~~~_~J§'!~,~Q~_9,~Q~,~~_5!_~~~ ~----- _
_:_~~!'_zJg_'!L~~~!~L~ts§'l!~~_~P_'<~!~_e!'_l!.~~S!L~_~_<!.~~!Lp~~~,~!~~?J9_nJ_t.!'!~,~~_~,LQ~,~Q!!~_~ ~-------- _,
_:_S~!'_t~iP..~~~..e~!_~!i!i~_':.~_'!.L~Ls_'<~~~_9~_'<L~~'!'JS!'_~_~.P..~'<<!.!'_zJg_'!~_<!.!~_'!~~9!~J.!'!L!?_~,_~~?!~_fV L _,,
_:J~p_'<~~~.P..~g_l!.~s~~_.!'_~S~!'_~~~L~!_~~~yLzJ_e!'_l!.~~s!_l~!L~!~9_Q~_~~_5!_~~~!) J------- _,
_:_S~!'_'<~!S_'<~S~_~~~!!Pl!'!!~!'_n_~~J~_C!J~!_~L~!~L~J!L~_'!ts§')~_9_~~L_~9_!'!~~_~\.;(_<!.~_~p~_s~LS~~~2 1---- _,
- entrate generiche l

Totale avanzo di parte corrente I
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3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate

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

Entrate previste Spese previste

Per funzioni delegate dalla Regione

Per fondi comunitari ed internazionali

Per fondo ordinario investimenti

Per contributi in clcapilale dalla Regione 100.000,00 200.000,00

Per contributi in clcapitale dalla Provincia

Per altri contributi straordinari 81.000,00 91.000,00

Per proventi aiienazione alloggi e.r.p.

Per entrata da escavazione e cave per recupefa ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per canone fognatura - depurazione acque 163.000,00 246.318,00

Per sanzioni amministrative codice della strada 10.000,00 10,000,00

per aumento sanzioni codice della slrada dest. a fondi vincolati

Per imposta di scopo

Per mutui

4. Verifica dell'effettivo eguilibrio di parte corrente

La situazione corrente dell'esercizio 2011 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi
carattere di eccezionalità e non ripetitive: .

Entrate Spese

- contributo rilascio permesso di costruire

- contributo sanaloria abusi edilizi e sanzioni

- recupero evasione tributaria 30.000

~ canoni concessori pluriennali

- sanzioni al codice della strada

- plusvalenze da alienazione

- sentenze esecutive ed aUi equiparali

- eventi calamitosi

- consultazioni elettorali o referendarie locali

- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi

- oneri straordinari della gestione corrente 30.000

- spese per organo straordinario di liquidazione

- compartecipazione 10Ua all'evasione

- altre

Totale 30,000 30.000
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5. Verifica dell'equilibrio di parte straordinaria

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

Mezzi propri

- avanzo di amministrazione 2010 presunto 254.000

- avanzo del bilancio corrente -
- alienazione di beni -

- aUre risorse 213.000

Totale mezzi proor; 467.000

Mezzi di terzi

- mutui -
- prestiti obbligazionari

- aperture di credito

- contributi comunitari

- contributi statali -

- contributi regionali 100.000

- contributi da allri enti 81.000

~ altri mezzi di terzi

Totale mezzi di terzi 181.000

TOTALE RISORSE 648.000

TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO Il DELLA SPESA 648.000

È stata iscritta in bilancio una quota pari ad €. 254.000,00 del presunto avanzo d'amministrazione
dell'esercizio 2010, finalizzata totalmente al finanziamento di spese d'investimento.

L'attivazione delle spese finanziate con l'avanzo presunto, ad eccezione di quelle finanziate
con fondi contenuti nell'avanzo aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti
effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, a norma dell'art. 187, comma 3 del Tuel, potrà
avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto 2010.
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B) BILANCIO PLURIENNALE
6. Verifica dell'equilibrio corrente nel bilancio pluriennale

ANNO 2012

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6, del Tuel nell'anno 2012 è assicurato come
seaue:
Entrate Iitolo I 1.091.600,00
Entrate titolo Il 1.123.350,00
Entrate tilolo 111 1.083.900,00
Totale entrate correnti 3.298.850,00
Spese correnti titolo I 2.829.350,00

Differenza parte corrente (A) 469.500,00

Quota capila le amm.to mutui 434.500,00
Quota capilale amm.lo presliti obbligazionari -
Quota capitale amm.to allri presliti -

Totale quota capitale (B) 434.500,00

Differenza (A) • (B) 35.000,00

Tale differenza (se negativa) è così finanziata:

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

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

- allre (da specificare)

Totale disavanzo di parte corrente -

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

Totale avanzo di parte corrente
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ANNO 2013

L'equilibrio corrente di cui all'art, 162, comma 6 del Tuel nell'anno 2013 è assicurato come
segue:

Entrate titolo I 1.091.600,00
Entrale litolo Il 1.123.350,00
Entrate titolo III 1.083.900,00
Totale entrate correnti 3.298.850,00
Spese correnti titolo I 2.784.850,00

Differenza parte corrente (A) 514.000,00

Quota capitale amm.to mului 469.000,00
Quota capitale amm.to presliti obbligazionari -

Quota capilale amm.to allri prestiti -

Totale quota capitale (B) 469.000,00

Differenza (A) • (B) 45.000,00

Tale differenza (se negativa) è così finanziata:

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

- proventi da contributo per permesso di costruire iscritto al titolo IVenlrale

- allre (da specificare)

Totale disavanzo di parte corrente -

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

;
_:_~~!'J!L~~~~..e~!_I!!!I.!!.'?~L~.p..~!!!!.~2:;_~_cl.i_~9_'?t.!"~J!~_e!~Y!~~~-'~L~i~~!~_L~_~t.!"§l_t~ . ..I .. ..
.:~~~~~!L~~~~_~_~~~~~i~_~L~~_~~~_~~!~!L~_~~~~J_~9!~~~P!5:~LS)!~~~!Q~qJ_~~)!~!~ ~ i _,,
.:J~P_~'?~~_cl.L2~.~e9_i~9!~~]~§l_J_~~:1~_!_~~~_!_~c?_~©!~9_~©l .. .. . !---..-- . _,
_:..eL'!~Y§l!~!'_~~_q§l.§l!L"_~§ll'J9_n_~.~~!'J_-_!iJ9!~_U!_<!~~~_~_~t.!"§l_t~J~!~..;J_._~~~?L~~P!P_~L l--------_. ._._,
_:_'?~!'_zJ9_~L~~~!~L'?t.!"§lJ!~~_e~!.~L~~~L~~~_~9_cl.~_~_cl.~~§l_2J!~~_~J§l!Jc~9?9"!Q~~~?_~~~~l ._j---------. ..._,
_:_'?~!'_zJ9_~L~~~!~L'?t.!"§l!!~~_L~p.~2!~_e~_~~~~!~_"__<!~~~Lp~~~,~!~2:;J9!'J.t§l!Jc~~_9,~~c~Q!!~_~t .._I----------- ..__,
_:_~~!'J!L~~~~..e~!_~y~1'_~~_cl.L~Ls_~~'?~_9~_~t"_~~J~~_"__"_.P..~~q~_zJ9~~_qL~_~~!9!~_t§l!~c~.~c~~?!?_~t __.. ! . .. _

:
_:J~P_~~~~..e~~.~~~~~_§l_'?~~!'_'?~~L9!_'?~~~L~i.e~_~~~~!_l~!~c~!~9_q~_~~.5!_~~~!) . !-------. .. _,
_:_~~!'_~~L~_~~~!è'?~9!LpJ~!!~!'!!~~J2~!!~!_~Ly~~L~J!L~_~t.!"§l!~_1_cl.~_2P_"_~~!~~!~1 . . 1-------.- .. _,
- entrate generiche : 45.000,00

Totale avanzo di parte corrente I 45.000,00

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

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

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

7.1.1. PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del
d.lgs.163/2006 ( ex 14 della legge n. 109/1994), è stato redatto conformemente alle
indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del
9/6/2005, ed adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 114 del 30 settembre
dell'anno 2010.
Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell'ente.
Lo schema di programma è stato pubblicato il 18 ottobre 2010.

Nello stesso sono indicati:

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

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

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

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

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

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della legge
449/1997,è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 16 novembre
2010 ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l'organo di
revisione ha formulato il proprio parere ai sensi dell'art.19 della 448/01.

Limitazione spese di personale

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

7.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e
programmatica e della coerenza con le previsioni

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

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità

L'Ente non è soggetto al patto di stabilità in quanto ha una popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
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VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO
2011

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l'esercizio
2011, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie
Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni
definitive 2010 ed al rendiconto 2009

Previsioni Bilancio
Rendiconto definitive di

esercizio previsione

2009 2010 2011

I.C.1. 569.888,16 570.000.00 575.000,00

l.e.1. convenzionale 0,00 0,00 0,00

I.C.!. recupero evasione 81.174,45 64.930,00 30.000,00

Imposta comunale sulla pubbllcil~ 23.000,00 23.000,00 24.000,00

Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 40.534,78 41.000,00 41.000,00

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

Compartecipazione I.R.P.E.F. 116.821,66 133.820,00 135.000,00

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

Allre imposle D,DO D,DO D,OD

Categoria 1: Imposte 831.419,05 832.750,00 805.000,00

Tassa per l'occupazione degli spazi
12.318,82 12.000,00 10.500,00

ed aree pubbliche

Tassa rifiuti solidi urbani 245.875,32 245.900,00 247.000,00

AddIzionale erariale sulla tassa smalt.rifiuli 24.587,53 24.500,00 24.700,00

Recupero evasione tassa rmuli D,DO 0,00 0,00

Categoria 2: Tasso 282,781,67 282.400,00 282.200,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 2.528,43 3.400,00 4.400,00

Contributo permesso di costruire D,DO D,OD 0,00

Allri tributi propri 0,00 D,OD 0,00

Categoria 3: Tributi speciali ed
2.528,43 3.400,00 4.400,00

altre entrate tributarie proprie

Totale entrate tributarie 1.116,729,15 1.118.550,00 1.091.600,00
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Imposta comunale sugli immobili

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2011 e sulla base del
regolamento del tributo è stato previsto in € 575.000,00. Si ricorda che dal 2008 è stata
abolita l'ICI sulla prima casa e pertinenze.

Nelle spese è prevista la somma di € 5.000,00 per eventuali rimborsi di imposta.

L'ente ha certificato entro il 30/4/2009, il minor gettito per abolizione Ici sull'abitazione
principale come disposto dall'art.n bis della legge 133/08, con le modalità di cui ali 'art. 2,
commi 6 e 7 del D.L. 154/2008 ed ha quantificato l'importo in €. 145.742,00.

Addizionale comunale Irpef.

Non è stata istituita.

Compartecipazione al gettito Irpef.

Il gettito è previsto per un importo di € 135.000,00, di cui €. 79.673,54 in riduzione dei
trasferimenti erariali spettanti all'ente.

Imposta di scopo
Non è stata istituita.

T.A.R.S.U.
Il gettito previsto in € 271. 700,00 è stato determinato sulla base delle tariffe deliberate
dall'ente.
La percentuale di copertura del costo è pari al 87,66% come dimostrato nella tabella
seguente:

Ricavi
- da tassa 247.000.00
- da addizionale 24.700.00
- da raccolta differenziata 14.000,00
- altri ricavi 3.000.00

Totale ricavi 288.700,00

Costi
- raccolla trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati 120.000,00
- acquisto sacchi 5.000.00
-smaltimento 185.000.00
- altri costi 19.350.00
Totale costi 329.350,00

Percentuale di copertura 87,66%

{Per percentuale di copertura si intende il rapporto" tra il totale dei proventi previsti al netto
delle addizionali ex ECA e contributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/92 e i costi di
esercizio (diretti ed indiretti) delle nettezza urbana, al netto della quota percentuale (tra il 5 ed
il 15%) che il comune abbia eventualmente dedotto dal costi di esercizio a titolo di
spazzamento, ai sensi dell'art.61, comma 3 bis, del D.Lgs. n.507/93)
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T,O.S.A.P, (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 10.500,00

Contributo per permesso di costruire

E' stata verificata la quantificazione dell'entrata per contributi per permesso di costruire
prevista al titolo IV sulla base della attuazione dei piani pluriennali e delle convenzioni
urbanistiche attivabili nel corso del 2011.

I contributi per permesso di costruire sono calcolati in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;

- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;

- alle pratiche edilizie in sospeso;

- all'andamento degli accertamenti degli esercizi precedenti.

- Sulla base dell'aggiornamento graduale all'indice Istat del costo di costruzione così come
indicato nella determinazione dell'area tecnica n. 20 del 24.12.2009.

La previsione per l'esercizio 2011, presenta le seguenti variazioni rispetto alla previsione
definitiva 2010 ed agli accertamenti degli esercizi precedenti:

Accertamento Accertamento Prev. definitiva Previsione

2008 2009 2010 2011

167.611,76 171.271,09 177.500,00 150.000,00

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

- anno 2008 €. 19.400,00 pari al 12,12% del totale degli incassi;

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

Anno 2010 €. 0,00

Triennio 2011 - 2013 €o 0,00

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

Rendiconto Rendiconto Prev. Prev.2011 Prev.2012 Prev.2013
2008 2009 definitive

2010

l.e.1. 122.278,31 ****,31 64.930,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
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Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati dell'anno 2010 .
Nei trasferimenti è previsto il rimborso per abolizione Ici sull'abitazione principale per euro
145.742,00.

Sono previsti i seguenti rimborsi dallo Stato:

per rimborso iva servizi esternalizzati € 13.000,00

per rimborso iva trasporti € 450,00

Proventi dei servizi pubblici

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

Servizi a domanda individuale
v/o

Entrate/prove Spese/costi di
nti prev. 2011 prev.2011 copertura

'>n H

Asilo nido
Impianti sportivi
Mattatol pubblici
Mense scolastiche
Stabilimenti balneari
Musei, pinacoteche, gallerie e mostr
Uso di locali adibiti a riunioni
Assistenza dom iciliare #DIV/O!

Totale

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

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2011 in € 10.000,00 e sono destinati
totalmente agli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della
strada, come modificato dall'articolo 53, comma 20, della legge n. 388/00,

e> Almeno il 36% per gli enti strutturalmente deficitari in base ai parametri fissati con decreto del Ministero
dell'Interno
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SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle prevIsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con
dati del rendiconto 2008 e con le previsioni dell'esercizio 2009 definitive, è il seguente:

Classificazione delle spese correnti per intervento
~,.,._~, ., .~, - - ~

-w'''''' .•.. _~..~,
"'Y_~_~,",,' ~7"""'·'·«_'~ __

Rendiconto
Previsioni Bilancio di

Increm ento %
2009

deflnllive previsione
2011/2010

2010 2011

01 - Personale 529.877,62 599.860,00 656.300,00 9%

02 . Acquisto beni di cons. e materie pro 130.684,88 150.500,00 136.550,00 -9%

03 - Prestazioni di servizi 1.208.588,99 1.328.600,00 1.333.400,00 0%

04 - Utilizzo di beni di terzi 17.581,02 20.500,00 35.000,00 71%

05 - Trasferimenti 437.888,13 475.650,00 374.150,00 ~21 %

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 183.996,25 163.700,00 156.750,00 -4%

07 - 1m poste e tasse 121.721,37 163.500,00 148.300,00 -9%

08 - Oneri straordinari gestione corro 1.520,85 5.000,00 5.000,00

09 - Ammortamenti di esercizio

10 - Fondo svalutazione crediti

11 - Fondo di riserva 2.000,00 12.000,00 500%
.... "">(1.- - ~".~

Totale spese correnti 2.631.859,11 2.909.310,00 2.857.450,00 -2%

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

Spese di personale

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2011 in € 656.300,00 riferita a n. 15 unità, di
cui uno ancora da assumere con contratto a tempo determinato, ed il costo del Segretario
Comunale per €. 103.296,00 di cui €. 56,900,00 saranno rimborsati dai Comuni convenzionati
per il servizio di segreteria (Castione, Postalesio, Gordona e Samolaco) e tiene conto della
programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e :

o degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 27,800,00 pari al 4,23%
delle spese dell'intervento 01.

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

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

Fondo di riserva

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

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

Indebitamento

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

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta
compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel come
modificato dall'art. 1, commi 44 e 45 della legge n, 311/2004 e dall'art, 1, comma 698 della
legge 296/2006, come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

(Ai sensi deJl'art. 119 della Costituzione e dell'art. 3D, comma 15, della legge n. 289/02 sussIste il divieto per gli enti di
indebitarsi per finanziare spese diverse da quel/e dI investimento. La definizione di indebltamento e delle spese di
investimento finanziabili con lo stesso, sono contenute nell'art. 3, commi da 16 a 21 della legge 350/2003).

Verifica della capacità dllndebitamento

Entrate correnti (Titoli l, Il, III) Rendiconto 2009 Euro 3.214.612

Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%) Euro 482.191,79

Interessi passivi sui mutui in amm. e altri debiti al netto di contributi Euro 147.165

Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 4.58%

Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 335.027

Anticipazioni di cassa

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

Entrate correnti (Titolo I, Il, III) Euro 3.223.110

Anticipazione di cassa Euro 300.000

Percentuale 9,31%
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Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € 156.750,00, è
congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e
degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo
204 del Tue!.

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

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' BILANCIO PLURIENNALE
2011-2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;

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

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

e previsioni pluriennali 2011-2013, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione:
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Entrate Previsione Previsione Previsione
Totale friennio2011 2012 2013

Titolo I 1.091.600 1.091.600 1.091.600 3.274.800
Titolo Il 1.136.150 1.123.350 1.123.350 3.382.850
Titolo III 1.093.900 1.083.900 1.083.900 3.261.700
Titolo IV 394.000 633.635 375.000 1.402.635
Titolo V 300.000 1.145.000 600.000 2.045.000

Somma 4.015.650 5.077.485 4.273.850 13.366.985
Avanzo presunto 254.000 254.000

Totale 4.269.650 5.077.485 4.273.850 13.620.985

Spese Previsione Previsione Previsione
Totale lriennio2011 2012 2013

Tilolo I 2.857.450 2.829.350 2.784.850 8.471.650
Titolo Il 648.000 1.513.635 720.000 2.881.635

Titolo III 764.200 734.500 769.000 2.267.700

Somma 4.269.650 5.077.485 4.273.850 13.620.965
Disavanzo presunto

Totale 4.269.650 5.077.485 4.273.850 13.620.985
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OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

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

a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2011

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
delle risultanze del rendiconto 2009;
della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri
effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel;
del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l'ente;
degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle
spese;

b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali

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

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

gli oneri indotti delle spese in conto capitale;

gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.

c) Riguardo alle previsioni per investimenti

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

d)Riguardo ai proventi per rilascio permesso di costruire.

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

e) Riguardo alle società partecipate

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

f) Riguardo al piano esecutivo di gestione
Si suggerisce l'adozione del piano esecutivo di gestione, anche se obbligatorio solo per gli enti
on popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Questo deve fondarsi su previsioni di natura economico-patrimoniale e manifestare il passaggio
di consegne tra gli organi di governo ed i responsabili dei servizi con l'indicazione:

degli obiettivi gestionali assegnati con la precisa ed esplicita indicazione del risultato atteso
espresso in termini di tempo, volume d'attività, costo, qualità, ecc.;
delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi.

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

D del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario

D delle variazioni rispetto all'anno precedente

il revisione:

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

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

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

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2011 e sui
documenti allegati.

IL REVISORE
Dott:7i Mario Damiano

~---~~~
.~ y
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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Servizio Finanziario

OGGETTO: Parere del Responsabile del Servizio Finanziario al Bilancio di previsione
per l'esercizio 2011 ed al Bilancio pluriennale 201112013, ai sensi del D. Lgs 26712000.

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

attesta

• che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed il Bilancio pluriennalc pcr
gli esercizi 2011120\3 sono stati redatti secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.
267/2000, nonché utilizzando i modelli approvati con il D.P.R. 194/96;

• che i Bilanci in oggetto rispettano i principi generali, indicati dall'art. 162 del D.Lgs.
267/2000, di unità, annualità (per il Bilancio 2011), universalità, integrità, veridicità e
pareggio finanziario;

• che le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio 2011 e per i successivi sono il
risultato di un'analisi dell'evoluzione delle singole poste degli ultimi 2/3 anni o di altri
idonei parametri di riferimento e che, pertanto, le stesse sono congrue, coerenti cd
attendibili;

esprime

PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del Bilancio di previsione per l'cscrcizio 2011
e dei suoi allegati e del Bilancio pluriennale 201112013.

Berbenno di Valtellina, 14 dicembre 2010

RESP. SERVIZIO fINANZIARIO
(Dott.ssa Maura Spagnolatti)

~~~rtW
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Oggetto: Consiglio comunale del 23 dicembre 2010. Approvazione relazione previsionale e
programmatica, bilancio pluriennale 2011/2013, bilancio di previsione per l'esercizio 2011 con
allegato elenco triennale ed annuale delle opere pubbliche. Presentazione di un emendamento,
ai sensi dell'art 26 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I sottoscritti consiglieri comunali
,

Premesso che con deliberazione n.1601 del 7 dicembre 2010, la giunta municipale del comune di Berbenno
ha adottato il provvedimento di cui all'oggetto, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale ai
sensi delt'art.174, terzo comma, del TUEL;

Esaminati gli elaborati allegati al suddetto provvedimento e rilevato che aIrinterno della scheda n. 2 del
programma delle opere pubbliche 201 1-2013 sono stati inseriti i seguenti interventi:

n. Cod. istat Tipologia Categoria Descrizione intervento Importo
I uro"".
4 014007 Nuova Studi e Circonvallazione Berbenno 55.0000,00 -

costruzione progettazione (nuovo tratto dalla via Anno 201 I

~

Conciliazione a via Valorsa).
Progettazione defmitiva-esecutiva

5 014007 Nuova Stradali Circonvallazione Berbenno 845.000,00 -
costruzione (compresi (nuovo tratto dalla via Anno 2012.

parcheggi e Conciliazione a via Valorsa).
opere di
urbanizzazione)

Considerato:

che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2010 e triennale 2010-2012, il Sindaco
aveva dichiarato che la suddetta opera sarebbe stata progettata nel 2010 e realizzata nel 2011;
che il gruppo di minoranza Berbenno Cambia Insieme aveva presentato un emendamento al suddetto
bilancio, sul qùale erano stati espressi pareri favorevoli in merito alla regolarità sia tecnica che
contabile, inteso a rimandare il suddetto intervento di un anno, allo scopo di approfondire la reale
necessità di tale opera e pennettere cosI nel contempo di anticipare urgenti interventi su marciapiedi
e parcheggi di prioritario interesse pubblico; . .
che l'amministrazione aveva purtroppo respinto il suddetto emendamento;
che, a distanza di un anno dal rigetto dell'emendamento di cui sopra," si prende atto che
l'amministrazione, con grave ritardo, ha preso coscienza dell'errore a suo tempo commesso e ha
deciso di rinviare di un anno la progettazione e di due anni la realizzazione dell'opera, avallando, di
fatto, le perplessità allora avanzate dal gruppo di minoranza;

Gruppi di Minoranza n~1 Consiglio Comunale di Berbenno di Valtellina
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Dato atto, a questo punto:

che la situazione creata dalla crisi economica è concretamente pesante e la fmanza locale è sempre
più colpita da operazioni di taglio e ridimensionamento dei trasfèrimenti statali;
che detta crisi colpisce trasversalmente tutti i settori della società, ed in modo particolare le famiglie
e gli individui;
che i sottoscrittori del presente emendamento sono convinti che sia un atteggiamento irresponsabile
pensare, in questo contesto economico e congiunturale, a opere di questa natura e onere, di cui
neppure l'analisi del traffico è stata in grado di fugare i dubbi sulla sua reale necessità;
che la contrazione di un mutuo cosi ingente, che avrà effetti vincolanti sull' azione finanziaria
dell'ente Comune per diversi anni, dovrebbe essere mirato alla realizzazione di opere
contraddistinte da un carattere di inderogabilità ormai non più differibile ed in grado di incidere in
modo duraturo, significativo e migliorativo delle condizioni generali di vita della popolazione
dell'intero comune

Preso atto, inoltre, che in tema di viabilità le linee programmatiche di governo di questa amministrazione,
approvate con deliberazione.consiliare n. 5 del 26 giugno 2009, non fanno cenno a opere pubbliche di
siffatta natura, ma espressamente riconducono alla necessità di "individuare le opere necessarie sulla base di
un criterio di priorità condiviso.. "; ".fare particolare attenzione alla sicurezza della viabilità, cercando di
ampliare la rete di marciapiedi"; "ridare alla viabilità pedonale la giusta collocazione "; promuovere la
cultura dei luoghi per le famiglie: sentieri tipici, piste ciclabili, percorsi protetti"; manutenzione della
viabilità ordinaria; parcheggi e marciapiedi "; "dedicare particolare attenzione alle necessità delle frazioni
su questi temi";

Rilevata quindi l'esigenza di proporre, in luogo della circonvallazione a Berbenno, i seguenti tnterventi
ritenuti assolutamente prioritari per il miglioramento della viabilità generale e della sicurezza dei
pedoni e cioè:

realizzazione marciapiede via ConciliazioneNia Vanoni e riassetto urbanistico/funzionale dell'area
antistante la Scuola Primaria di Berbenno;
realizzazione parcheggio a Regoledo (il progetto c'è già);
realizzazione marciapiede via Medera e riassetto urbanistico/funzionale dell'incrocio con Vi'a Nuova;
Interventi di collegamento tra le frazioni: realizzazione di marciapiede in via Berbenno che collega la
fraz S. Pietro con Berbenno centro;
realizzazione parcheggi e marciapiedi a Pedemonte;
realizzazione parcheggio in frazione Sina;

Con~idera~o che la Propob~tal' risPlletta tuttdi Igli. equilibri dIi bilancio e iitdica le fonti di lcopertura delle spese .1 \
preViste, gIUsta quanto sta I ItO a 'art. 8 e vigente rego amento di contabilità comuna e; \

Tutto ciò premesso,

chiedono

di apportare alla proposta di bilancio e relativi allegati idonea variazione che sostituisca, all'interno
degli interventi citati nella tabella di cui sopra, le parole "Circonvallazione Berbenno" con le parole:
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realizzazione marciapiede via ConciliazioneNia Vanoni e riassetto urbanistico/funzionale dell'area
antistantda Scuola Primaria di Berbenno;
realizzazione parcheggio a Regoledo (il progetto c'è già);
realizzazione marciapiede via Medera e riassetto urbanistico/funzionale dell'incrocio con Via Nuova;
Interventi di collegamento tra le frazioni: realizzazione di marciapiede in via Berbenno che collega la
fraz S. Pietro con Berbenno centro;
realizzazione parcheggi e marciapiedi a Pedemonte;
realizzazione parcheggio in frazione Sina.

Berbenno, 20 dicembre 2010

I consiglieri comunali:

Silvia Bertini

Q
"-----"~~~~~
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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Area Finanziaria

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2011-2013

In merito alla proposta di emendamento sulla gestione in conto capitale anno 2011-2012 presentata
dai gruppi di minoranza "Berbenno Cambia Insieme" e "Insieme con voi" si osserva chc:

non essendovi alcuna quantificazione della spesa relativa alle opere elencate c che si propongono di
inserire in luogo della Circonvallazione a Berbenno manca il presupposto essenziale per la veritìca
dcl mantenimento degli equilibri di bilancio e del pareggio finanziario, ai sensi dell'art. 162 del o.
Lgs. 267/2000 .

peltanto, ai sensi dell'mt. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE si esprime parere NEGATIVO

Berbenno di Valtellina, 21 dicembre 2010



il~
:W COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO
PARERETECNICON.2010

OGGETTO: EMENDAMENTO PRESENTATO IN DATA 20.12.2010 N.7428 DI PROT. DAI
GRUPPI DI MINORANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BERBENNO DI VALT.
"BERBENNO CAMBIA INSIEME" E "INSIEME CON VOI"AI SENSI DELL'ART.26
DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'mt.49 del D.lgs n. 26712000,

In merito alla proposta di emendamento presentata dai gruppi di minoranza "Berbenno Cambia Insieme" e
"Insieme con Voi" ed in particolare riguardo all'inserimento di diverse opere pubbliche al posto della "Circonvallazione
di Berbenno Centro" si esprime parere non favorevole dal punto di vista tecnico, in quanto al momento non vi sono le
quantificazioni di spesa relative a tutti i progetti proposti nell'emendamento, nè sono state commissionate
dall'Amministrazione Comunale all'ufficio tecnico comnnale.

Berbenno, Il 23.12.2010

ILRESPONS E DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
e . Forenzi Reginetto



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLO
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2011-2013

Il revisore dei conti

Presa visione dell'emendamento al Bilancio di Previsione 2011-2013 presentato dai Gruppi
di minoranza "Berbenno cambia insieme" e "Insieme con noi" in data 20 dicembre 2010,

con il quale si propone di sostituire la descrizione dell'intervento inserito tra le opera
pubbliche da realizzare nell'anno 2012 sotto la descrizione "Circonvallazione Berbenno
per l'imposto di € 845.000,00, con un diverso elenco di sei opere pubbliche enumerate
nella proposta di emendamento in oggetto.

Presa visione dei pareri negativi dei responsabili dei servizi area finanziaria ed area
tecnica e delle motivazioni in essi contenute.

ESPRIME

Il seguente parere.

Rilevato, come nei pareri sopra citati, che le sei opere pubbliche alternative, oggetto
dell'emendamento dei gruppi di minoranza, sono prive delle specifiche previsioni di spese
necessarie alla loro realizzazione, che la suddetta carenza fa venir meno il presupposto
essenziale per la verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio e del pareggio
finanziario ai sensi dall'art. 162 del D.Lgs 267/2000.

Per tali motivi il revisore esprime parere NEGATIVO all'emendamento.

il revisore Dott,-1\7l'7ia'D,io Damiano Ghilotti

Berbenno di Valtellina li 05/01/2011


