
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

              N.  2   Reg. Delib. 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2011. 

 
L’anno duemiladodici  addì  diciannove  del mese di  aprile   alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                si  
GUSMERINI MATTEO  si 
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO si  
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si  
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO si  
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL  si 

                15  2           
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco introduce l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’ordine del giorno ricordando che i 
documenti contabili sono stati depositati con largo anticipo al fine di consentirne la consultazione e 
passa la parola all’Assessore Signor Manni Valter per l’illustrazione; 
 
L’Assessore Signor Manni Valter che espone quanto di seguito riportato, avvalendosi dell’ausilio di 
un proiettore per la presentazione delle slide: 

 
“Il consuntivo è il documento ufficiale con il quale ogni amministrazione rende conto ai cittadini su 
come siano state realmente impiegati i soldi disponibili. 
Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno ma 
anche di misurare i risultati conseguiti, ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera organizzazione.  
L'obiettivo è quello di misurare lo stato di  salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati 
oggettivi.  
Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell’intera attività finanziaria dell’ente, si chiude con un 
risultato complessivo rappresentato dall’avanzo o dal disavanzo d’amministrazione. 
Con l’ausilio di alcune slide cercherò di fornire una visione finanziaria d'insieme e di illustrare  
l'ammontare del risultato della gestione. 
Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse 
che rileviamo nelle entrate, mentre le uscite registrate in contabilità rappresentano concretamente gli 
atti di gestione che hanno permesso il completo o il parziale raggiungimento degli obiettivi prefigurati 
ad inizio esercizio. 
Durante l'anno, sia l'amministrazione che l'apparato tecnico hanno agito per tradurre gli obiettivi 
generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati.  
Il saldo complessivo del comune al 31.12.2011 è il seguente: 
 
 
 

GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
    
Fondo di cassa al 01 gennaio 1.335.229,23 
RISCOSSIONI 1.861.916,94 3.416.553,61 5.278.470,55 
PAGAMENTI 2.237.727,89 3.598.013,04 5.835.740,93 
  
Fondo di cassa al 31 dicembre (a) 777.958,85 
  
RESIDUI ATTIVI 2.626.095,58 1.333.666,95 3.959.762,53 
RESIDUI PASSIVI 3.245.398,39 1.265.992,18 4.511.390,57 
DIFFERENZA (b) -551.628,04 
  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) + (b) 226.330,81 
 
Il grafico mostra il risultato conseguito negli ultimi anni.  
È solo il caso di precisare che l’avanzo di un esercizio può essere impiegato per aumentare le spese di 
quello successivo, mentre il possibile disavanzo deve essere tempestivamente ripianato.  
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI 



2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

239.292,85 347.286,84 426.117,79 521.216,39 591.654,86 322.310,21 226.330,81 
 

 
 
ENTRATE CORRENTI: 
Le entrate correnti riferite ai primi tre titoli accertate nel bilancio di previsione per l'esercizio 2011, 
ammontano ad €. 3.436.337,87. 
 

 
 
Siamo in presenza di risorse di parte corrente, come i tributi, i trasferimenti correnti e le entrate 
Extratributarie. (Tit. I, II e III Entrata) . 
Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2011 di particolare rilievo sono i seguenti: 
TITOLO 1°ENTRATE TRIBUTARIE 
 



 
-  
- €. 646.986,13 ICI di cui €. 584.245,61 relativi all’ICI ordinaria ed €. 62.740,52 per incassi 

derivanti dall’attività di accertamento e quindi da considerare come entrata straordinaria 
- €. 283.527,75 compartecipazione Iva;  
- €. 28.375,00 imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.  
- €. 39.254,00 addizionale energia elettrica; 
- €. 2.571,10 incassi 5 per mille dell’IRPEF anno 2008 da destinare ad interventi in capo sociale, 
- €. 12.437,95 Tosap; 
- €. 274.117,65 Tassa smaltimento rifiuti (compresa l’addizionale  ECA); 
- €. 657.178,70 fondo sperimentale di riequilibrio.  

 
TITOLO 2° CONTRIBUTI CORRENTI 
 

 
 
Dallo Stato € 122.229,66 divisi in: 
- Contributi ordinari dello Stato non fiscalizzati dalla norma sul federalismo fiscale sono i 

seguenti: 
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO  AMMONTARE 

 
Fondo per lo sviluppo degli investimenti 24.954,19 
Altri contributi di cui: 8.737,39 



Contributo per tassa rifiuti scuole 3.927,39  
Quota addizionale Irpef non ripartibile (art. 4, 
c. 4bis e 4 ter D.L. 20/2010) 

4.705,12  

Altri 104,88  

 
TOTALE 33.691,58 

Altri contributi specifici dello Stato: 
- €. 14.200,96 contributo per il finanziamento della rata annua del mutuo contratto per far fronte ai 

lavori di adeguamento/completamento campo sportivo a San Pietro  
- €. 74.337,12 contributo denominato “tariffa incentivante” derivante dagli impianti fotovoltaici il cui 

importo è trasferito alla Società Berbenno Energia Srl quale corrispettivo per aver sostenute le 
spese di progettazione e dell’impianto stesso; 

Contributi Regione Lombardia per € 13.843,17 
- €. 7.645,69  per il trasporto pubblico locale; 
- €. 6.197,48  per abbattimento interessi su mutui; 
Contributi BIM per € 81.430,43 
- €. 5.049,37  per abbattimento interessi su mutui palestra; 
- €. 76.381,06  a sostegno delle attività sociali; 
Contributi Comunità Montana di Sondrio per € 33.919,00 
- €. 5.500,00  per gruppo di protezione civile; 
- €. 1.000,00 per gruppo antincendio; 
- €. 27.419,00 a sostegno delle attività sociali; 
Contributi dalla Provincia per € 6.247,97 
- €. 3.531,25  per gruppo di protezione civile per l’operazione fiumi puliti; 
- €. 800,00 per la giornata del verde pulito; 
- €. 1.916,72 per assistenza disabili. 
Contributi da altri Comuni per attività gestite in convenzione per € 167.300,42 
- €. 24.350,00 rimborso, da parte del Comune di Postalesio, delle spese di trasporto per alunni di 

Postalesio anticipate dal Comune di Berbenno di Valt. 
- €. 8.404,89 da Comune di Postalesio di cui €. 7.656,00 rimborso relativo alle spese ordinarie 

sostenute per la gestione della scuola dell’infanzia e primaria di Polaggia per le quali viene fatto il 
riparto tra il Comune di Berbenno di Valtellina e il Comune di Postalesio  in base al numero degli 
alunni frequentanti ed €. 748,89 somma rimborsata a titolo di contributi per progetti scolastici. 

- €. 59.221,59 rimborso spese anno scolastico 10/11 scuola secondaria di 1° grado e palestra, da parte 
dei Comuni di Postalesio, Fusine, Cedrasco e Colorina. La spesa complessiva ammonta ad €. 
138.512,56 di cui €. 73.108,35 per spese ordinarie suddivise in base al n. degli alunni frequentanti, 
ed €. 65.404,21 per spese straordinarie suddivise in base ai millesimi di proprietà (ad esclusione del 
Comune di Postalesio);   

- €. 75.323,94 rimborso spese convenzione di segreteria dai Comuni di Castione, Postalesio, Gordona 
e Samolaco. 

-  
TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  
 



 
Che ho raggruppato in: 
Diritti canoni e sanzioni per € 54.254,39 
- €. 14.850,24 diritti di segreteria per rogiti effettuati dal Segretario Comunale; 
- €. 29.500,06 diritti di segreteria ufficio tecnico; 
- €. 3.677,12 diritti per il rilascio delle carte d’identità; 
- €. 2.660,69 per canoni installazione mezzi pubblicitari; 
- €. 3.566,28 sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti comunali, ordinanze e norme di 

legge (di cui €. 2.684,15 q.ta parte dei proventi per sanzioni codice della strada derivanti dalla 
convenzione per il servizio di polizia locale); 

Rifiuti acquedotto e fognatura per € 284.524,00 
- €. 98.344,00 proventi servizio acquedotto; 
- €. 165.712,00 proventi servizio fognatura e depurazione; 
- €. 18.000,00 contributo Conai per raccolta differenziata; 
- €. 2.468,00 rimborso spesa sacchi; 
Fitti e lascito Eva dea per € 63.232,36 
- €. 25.203,45 per fitti  fabbricati di cui: 

IMMOBILI 
CANONE LOCAZIONE 

 
Locali posta 2.526,95
Caserma carabinieri 16.019,17
Box a Polaggia 2.074,00

Locale uso ufficio Berbenno 
Energia 

4.583,33

TOTALE 
25.203,45

Ai canoni relativi agli immobili di cui sopra occorre aggiungere i canoni, contabilizzati nella voce 
Eva Dea-fitti attivi, percepiti dagli appartamenti a Milano che ammontano alla somma complessiva 
di €. 26.483,34.  
Per tali appartamenti si incassa anche una parte relativa alle spese condominiali per una somma 
complessiva di €. 9.730,78. 
Inoltre del lascito Eva Dea si percepiscono anche i dividendi delle azioni che per l’anno 2011 è 



stato pari ad €. 1.814,79. 
Atre voci per € 130.130,28 
- €. 22.197,72 sovraccanoni per concessione di derivazione acque; 
- €. 1.315,01 interessi attivi sulle giacenze di cassa; 
- €. 3.401,39 rimborso interessi per somme non erogate, Cassa DD.PP.; 
- €. 9.788,85 proventi derivanti dai pannelli fotovoltaici per quanto riguarda il “regime dello scambio 

sul posto”; 
- €. 59.311,20 per canone per la concessione della gestione del servizio di distribuzione del metano 

(di cui €. 9.311,00 per canoni anno 2010); 
- €. 8.986,80 introiti e rimborsi diversi; 
- €. 12.000,00 contributo annuale del Tesoriere Banca Credito Valtellinese; 
- €. 1950,00 taglio legna ai censiti; 
- €. 2.221,43 proventi per progettazione interna ufficio tecnico; 
- €. 170,58 contributo iva servizi esternalizzati; 
- €. 5.000,00 contributo Pro Valtellina per progetto ludico-creatico-educativo; 
- €. 3.787,30 sponsor notiziario biblioteca. 
Rilevante è l’incasso derivante dal funzionamento della centralina per la produzione di energia 
idroelettrica  €. 534.777,91 (IVA compresa)  
Tale somma è comprensiva di: 

 €. 242.000,00 canone di locazione dell’impianto per l’anno 2011; 
 €. 292.777,91 canone variabile per lo sfruttamento dell’acqua (€. 0,07 più IVA per Kw/h 

prodotti 3.456.646)  
Alla fine della mia relazione darò la parola a Barona che darà un resoconto del 2011 sull’attività svolta 
da Berbenno Energia. 
 
Le entrate in conto capitale di cui ai titoli IV° e V° accertate nel bilancio di previsione per l'esercizio 
2011, ammontano ad €. 739.359,88 
 

.  
 
 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

TITOLO IV 539.359,88
TITOLO V 200.000,00

 
Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2011 di particolare rilievo sono: 
 



 
 
 
TITOLO 4° 
Entrate proprie per € 255.990,99 

- €. 43.516,00 proventi per vendita straordinaria di legna; 
- €. 78.356,00 proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali tra cui la concessione di  

due cappelle; 
- €. 134.118,99 proventi per il rilascio dei permessi a costruire; 

Contributi dalla Regione Lombardia per € 200.779,89  
- €. 150.000,00 contributo per interventi di manutenzione straordinaria sul Torrente Finale; 
- €. 50.779,89 contributi per far fronte ad interventi a seguito di calamità; 
Contributi dalla Comunità Montana di Sondrio per € 81.000,00 
- €. 40.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale Cornelli-Val 

Fontanin; 
- €.41.000,00 per la revisione del piano di assestamento forestale L.R. 31/2008; 
 
TITOLO 5° 
Nel corso del 2011 è stato assunto un solo mutuo di €. 200.000,00 per il finanziamento dei lavori di 
completamento piazzola ecologica. 
 
SPESE CORRENTI 
Le slide successive mostrano come sono state utilizzate le risorse per finanziare spese correnti e 
interventi in conto capitale. 
Le spese correnti riferite ai titoli I° e III° impegnate nel bilancio 2011, ammontano ad €. 3.268.796,46. 
Gli impegni di spesa relativi all'esercizio 2011 di maggior rilievo sono i seguenti: 
 



 
 
Le spese di personale, interessi passivi, quote capitale mutui ed I.V.A. a debito sono indicate al netto 
della quota inserita per la determinazione dei costi dei servizi produttivi.(acquedotto, fognatura 
depurazione e rifiuti) 

- €. 608.092,83 (al netto della somma di €. 52.140,84 imputata ai servizi produttivi di cui €. 
33.140,84 acquedotto, €. 5.000,00 fognatura e depurazione ed €. 14.000,00 servizio rifiuti) costo 
del personale comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali ed Irap . Alla data del 
31.12.2011 risultavano in servizio n. 14 dipendenti a tempo indeterminato e 1  a tempo 
determinato. 

Per trasparenza pubblicheremo sul sito del Comune una relazione sulle principali attività svolte nel 
2011 dal personale diviso per settori di competenza. 
- €. 111.858,50 spesa per interessi su mutui (al netto della somma di €.43.230,51 imputata ai servizi 

produttivi di cui €. 26.374,63 acquedotto, €. 16.855,88 fognatura e depurazione); 
- €. 438.105,52 rimborso quote capitale di mutui (al netto della somma di €. 25.112,65 imputata al 

servizio acquedotto); 
- €. 73.600,39 versamenti per Iva a debito (al netto della somma di €. 24.005,08 imputata ai servizi 

produttivi di cui €. 8.940,36 acquedotto ed €. 15.064,72 fognatura e depurazione); 
- €. 418.056,45 spese per il diritto allo studio 
-  



 
 

IMPORTO DESCRIZIONE NOTE 
23.528,91 spese ordinarie di gestione scuole dell’infanzia  
20.502,57 contributi alle scuole dell’infanzia assunti sulla base delle 

specifiche convenzioni in essere 
con le scuole dell’infanzia di  
San Benigno, di Polaggia e di 
San Pietro; 

49.906,19 spese ordinarie di gestione scuole primarie  
6.984,04 fornitura gratuita dei libri agli  alunni della 

scuola primaria 
 

57.417,37 spese ordinarie di gestione scuola  secondaria e 
palestra 

una quota pari a circa il 40% è 
rimborsato dai Comuni di 
Postalesio, Cedrasco, Fusine e 
Colorina; 

14.873,79 contributi all’Istituto Comprensivo per 
finanziamento progetti vari ed acquisto lavagne 
multimediali; 

 

5.483,84 spese per Direzione Didattica  
205.000,00 costo trasporto alunni  
25.559,74 assistenza scolastica alunni in difficoltà  
8.800,00 premi per meriti scolastici  

418.056,45 TOTALE  
 
 
 
Manutenzione del territorio e illuminazione pubblica per € 270.323,83  
 



 
 

- €. 165.472,23 manutenzione ordinaria del territorio di cui: (187.947 errore di battitura relazione 
distribuita) 

 €. 24.289,78 manutenzione ordinaria del patrimonio, parchi, giardini e dei cimiteri; 
 €. 141.182,45 spese per manutenzione strade di cui €. 37.292,64 per il servizio   sgombero neve 

ed insabbiatura; 
- €. 104.854,60 spesa per l’illuminazione pubblica; 
Funzionamento uffici per € 123.274,08: 

- €. 84.716,77 spese per manutenzione, funzionamento, pulizia ed acquisto beni per uffici; 
- €. 16.798,01 spese per gli automezzi c.li; 
- €. 21.759,30 spese per assicurazioni; 

Settore sociale e contributi associazioni per € 215.187,66 

 
 
- €.  123.411,81 spese nel settore sociale di cui: 

 €. 112.984,70 trasferimento di fondi al Comune di Sondrio  per la delega delle attività socio-
assistenziali; 

 €. 6.154,00 spese per inserimento lavorativo persona disagiata; 
 €. 4.273,11 contributi a persone in difficoltà; 



- €. 33.500,00 contributi ad Enti ed Associazioni varie;  
 

NOMINATIVO CAUSALE IMPORTO 

ASSOCIAZIONE GIOVANI 
CANTORI "G. FUMASONI" 

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 
GIOVANI CANTORI 1.500,00 

ASSOCIAZIONE INSIEME 
PER IL PERU' - MATO 
GROSSO 

ANNO 2011 CONTRIBUTI 
INTERVENTI DI PULIZIA STRADE 
E SENTIERI DI MONTAGNA 3.250,00 

BERBENNO A.S.D.  
CONTRIBUTO PER SCUOLA DI 
CALCIO 10.000,00 

BICI CLUB BERBENNO 
CONTRIBUTO BICI CLUB PER 16° 
CIRCUITO DEI MULINI 1.000,00 

CORPO BANDISTICO DI 
BERBENNO 

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL 
CORPO BANDISTICO DI 
BERBENNO DI VALTELLINA E 
ALLA SCUOLA DI MUSICA PER 
GLI ALLIEVI 3.000,00 

  

 CONTRIBUTO CORPO 
BANDISTICO PER 
MANIFESTAZIONE "Berbenno Estate 
2011" 2.500,00 

GRUPPO ALPINI DI BERBENNO 
CONTRIBUTI INTERVENTI DI PULIZIA 
STRADE E SENTIERI DI MONTAGNA  8.250,00 

PARROCCHIA B. VERGINE 
ASSUNTA  

CONTRIBUTO ORATORIO PER 
ORGANIZZAZIONE GREST E CAMPI ESTIVI  2.000,00 

SOTTOSEZIONE CAI DI BERBENNO 

2011 CONTRIBUTO CAI PER LAVORO 
MESSA IN SICUREZZA SENTIERI DI 
MONTAGNA E RELATIVA SEGNALETICA  2.000,00 

   33.500,00 
 

- €. 12.386,54 spese per la gestione degli impianti sportivi (campo sportivo loc. Ranee San Pietro e 
campo da tennis a Polaggia); 

- €. 5.366,39 spese per il gruppo di protezione civile; 
- €. 40.492,92 spese per biblioteca; 

 



 
 

DETTAGLIO SPESE BIBLIOTECA ANNO 2011 
 
Servizio apertura/gestione biblioteca € 21.714,00
Serate culturali – mostre € 3.038,60
Spedizione e pubblicazione notiziari € 3.130,00 somma interamente finanziata da sponsor  
Servizio pulizia biblioteca € 2.300,00
Spese telefono € 769,50
Canone annuale manutenzione software € 396,00
Quota associativa al sistema interbibliotecario di Sondrio € 2.620,20
Acquisto di libri € 5.996,63
Spese varie  € 527,69

€ 40.492,62
 
Servizi produttivi e ATO per € 669.615,84 (SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA) 
 

 
 

- €. 669.615,84 spese per il territorio (servizi produttivi) di cui: 
 €. 113.964,86 servizio acquedotto (il 86,29% del costo è coperto da entrate specifiche); 
 €. 217.942,02 servizio depurazione e fognatura (il 76,03% del costo è coperto da entrate 

specifiche) di cui €. 25.000,00 quota da trasferire alla Provincia per ATO; 



 €. 337.708,96 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (l’87,23% del costo è coperto da 
entrate specifiche); 

I grafici che segue rendono conto dei costi di gestione, di consumo elettrico e del costo dello 
smaltimento dei fanghi del depuratore di Ardenno: 
 

 

 
 

 
 
Sentito l’intervento del Sindaco che precisa la situazione in merito alla gestione del depuratore di 
Ardenno, in particolare chiarisce che a seguito di controlli effettuati dall’ufficio tributi di questo ente e 
degli altri Comuni si è conseguita una riduzione dei costi; il Sindaco sottolinea inoltre che le attività 
correlate al servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti sono svolte al massimo della 
potenzialità degli uffici comunali. 



 
L’Assessore Signor Manni Valter prosegue nell’illustrazione come segue:  
I seguenti dettagliano in kg e percentuali la raccolta differenziata. 
 

 
 

 



 
Altre spese per € 125.180,25: 
- €. 31.672,48 indennità amministratori, gettoni di presenza più relative imposte (Irap);  

- €. 10.320,25 spese per controversie; 
- €. 8.134,56 spese per incarichi esterni 
- €. 23.245,24 canoni concessione derivazioni acqua; 

- €. 9.480,00 spesa per trasporto pubblico locale per il quale si ottiene un contributo da parte della 
Regione Lombardia di €. 7.645,69; 

- €. 74.000,00  importo trasferito alla Società Berbenno Energia Srl quale corrispettivo per aver 
sostenute le spese di progettazione e degli impianti fotovoltaici il cui ammontare è coperto dal 
contributo denominato “tariffa incentivante” derivante dagli impianti stessi; 

Per i servizi produttivi, ai fini informativi, presento una slide che rende il conto della situazione e che 
riportano la percentuale di copertura dei costi sostenuti per l’erogazione della relativa prestazione. 
Quest'ultima è intesa come il rapporto tra le spese complessivamente sostenute per erogare questi 
servizi e le entrate che finanziano tali attività.  
 
COPERTURA SPESE 
CORRENTI 

COSTO INCASSO % COPERTURA 

    
TRASPORTI SCOLASTICI 205.000,00 0,00 0,00 
SMALTIMENTO RIFIUTI 337.708,96 294.585,65 87,23 
ACQUEDOTTO 113.964,86 98.344,60 86,29 
DEPURAZIONE FOGNATURA 217.942,02 165.712,00 76,03 
GESTIONE STRUTTURE 
SPORTIVE 

9.286,54 0,00 0,00 

 

 
 
- Trasporti scolastici 
L'impegno di spesa a carico del bilancio 2011 ammonta complessivamente ad €. 205.000,00 (cap. 
3406-intervento 1040503): per tale spesa è stata completamente a carico dell’Ente; 
- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 
La spesa impegnata è pari ad €. 337.708,96 ed è coperta da entrate specifiche per €. 294.585,65: il tasso 



di copertura delle spese è pari a  87,23 %. 
- Servizio acquedotto 
L'impegno di spesa complessivo di €. 113.964,86 ed è coperto da entrate specifiche per €. 98.344,60 
(cap. 1502-risorsa 3011502): il tasso di copertura della spesa è pari a 86,29%. 
- Servizio depurazione e fognatura 
L'impegno di spesa complessivo di €. 217.942,02 ed è coperto da entrate specifiche per €. 165.712,00 
(cap. 1520-risorsa 3011520): il tasso di copertura della spesa è pari a 76,03%. Si specifica che il 
Comune di Berbenno di Valtellina è provvisto di impianto di depurazione funzionante e non si trova in 
situazione di dissesto. 
- Gestione strutture sportive  
La spesa di €. 9.286,54 (cap. 6490/01-intervento 1060202 e cap. 6490/02-intervento 1060203) è 
interamente a carico dell'Ente. 
La spesa per trasferimenti di €. 3.100,00 (cap. 6490/03 intervento 1060205) fa riferimento ai contributi 
assegnati alle associazioni che in base a delle convenzioni gestiscono le seguenti strutture sportive: 
- €. 3.000,00  al gruppo sportivo A.S. Libertas per la gestione del campo sportivo loc. Gere a San 

Pietro; 
- €. 100,00 all’Associazione Movida per la gestione della palestra.. 
La capacità di ultimare il procedimento di spesa fino al completo pagamento delle obbligazioni assunte 
può diventare, solo per quanto riguarda la spesa corrente, uno degli indici da prendere in 
considerazione per valutare l'efficienza dell'apparato comunale. La velocità media con cui il comune 
paga i propri fornitori può influire sulla qualità dei servizi resi, ma soprattutto sul prezzo di 
aggiudicazione praticato dai fornitori. 
I nostri uffici hanno una media di evasione dei pagamenti al di sotto dei 30 giorni, tenendo conto che 
per esigenze legislative debbono svolgere delle verifiche di ordine contabile presso altri enti prima di 
emettere mandato di pagamento. 
Il giudizio di efficienza nella gestione dei programmi andrà però limitato alla sola componente "spesa 
corrente". Le spese in C/capitale hanno di solito tempi di realizzo pluriennali ed il volume dei 
pagamenti che si verificano nell'anno in cui viene attivato l'investimento è privo di particolare 
significatività.  
 

INDICATORI RELATIVI ALLA GESTIONE CORRENTE DEL BILANCIO 2011 
Grado di realizzazione delle previsioni definitive

ENTRATE 

ACCERTAMENTI
PREVISIONI 
DEFINITIVE % 

Titolo 1° - Entrate tributarie 1.944.448,28 1.937.580,00 100,35%
Titolo 2° - Contributie e trasferimenti correnti 424.970,65 440.140,00 96,55%
Titolo 3° - Entrate extratributarie 1.066.918,94 1.101.500,00 96,86%
TOTALI ENTRATE CORRENTI 3.436.337,87 3.479.220,00 98,77%

SPESE 
  IMPEGNI   % 
Titolo 1° - Spese correnti 2.805.578,29 3.015.020,00 93,05%

 
Grado di realizzazione delle entrate e uscite 

ENTRATE 
RISCOSSIONI ACCERTAMENTI % 

Titolo 1° - Entrate tributarie 1.897.744,76 1.944.448,28 97,60%
Titolo 2° - Contributie e trasferimenti correnti 280.112,41 424.970,65 65,91%
Titolo 3° - Entrate extratributarie 403.415,75 1.066.918,94 37,81%



TOTALI ENTRATE CORRENTI 2.581.272,92 3.436.337,87 75,12%
La bassa percentuale relativa alle riscossioni del titolo 3° è dovuta alla mancata riscossione entro  
il 31 dicembre 2011 degli incassi legati alla società Berbenno Energia di €. 534.777,91 sulla base di 
richiesta 
di rateizzazione del pagamento dei canoni in quanto hanno avuto dei ritardi nella vendita dei certificati 
verdi. 
Ad oggi la società è riuscita a saldare l'intero canone variabile del 2010 per €. 213.831,21 e l'intero 
canone fisso del 2011 di €. 242.000,00 

SPESE 
 

  PAGAMENTI IMPEGNI % 
Titolo 1° - Spese correnti 2.483.521,55 2.805.578,29 88,52%

 
 
 
 
 
 

tasso smaltimento residui 
 
 

ENTRATE 
 

RISCOSSIONI 
RESIDUI 
INIZIALI % 

IN C\RESIDUI   
Titolo 1° - Entrate tributarie 51.147,99 74.308,81 68,83%
Titolo 2° - Contributie e trasferimenti correnti 117.587,38 115.839,26 101,51%
Titolo 3° - Entrate extratributarie 408.485,66 659.776,00 61,91%
TOTALI ENTRATE CORRENTI 577.221,03 849.924,07 67,91%

 
SPESE 

 

PAGAMENTI 
RESIDUI 
INIZIALI % 

IN C\RESIDUI   
Titolo 1° - Spese correnti 264.628,47 397.888,86 66,51%

TITOLO II SPESE DI INVESTIMENTO 
 



 
 

 
Le spese di investimento (titolo II°) impegnate nel bilancio di previsione per l'esercizio 2011, 
ammontano ad €. 1.020.685,95. 
Gli impegni per spese in conto capitale assunti nel corso del 2011 sono i seguenti (in parentesi è 
indicato lo stato di attuazione degli interventi alla data odierna): 
ACQUISTI per € 21.851,96 
• €. 11.352,76 fornitura materiale informatico destinato agli uffici e per la sala consiglio (acquisti 

effettuati); 
• €. 3.000,00 acquisto compostatori per compostaggio domestico (acquisto in corso); 
• €. 7.499,20 integrazione impegno per acquisto automezzo per gli operai (acquisto effettuato); 
CONTRIBUTI STRAORDINARI per € 22.500,00 
• €. 20.000,00 contributo straordinario alla Parrocchia di Pedemonte per la realizzazione di parcheggi 

(contributo erogato); 
• €. 2.500,00 spese per edifici di culto (erogato contributo alla Parrocchia di Berbenno per interventi 

di risanamento campanile); 
INCARICHI ESTERNI per € 53.887,00 
• €. 41.000,00 incarico per la revisione del piano di assestamento forestale L.R. 31/2008 (in fase di 

redazione); 
• €. 3.427,20 diagnosi energetica della scuola media e relativa relazione tecnica (concluso); 



• €. 1.295,91 rinnovo certificato di prevenzione incendi scuola media (concluso); 
• €. 1.872,00 progettazione preliminare e relazione geologica intervento di sistemazione Valdorta-

Monastero-Pedemonte (concluso); 
•  €. 6.292,00 spese per incarico progettazione definitiva interventi di riqualificazione del Mulino e 

Madonnina (concluso); 
LAVORI PUBBLICI così suddivisi: 
• €. 200.000,00 interventi di completamento della piazzola ecologica 2° lotto (approvato  progetto 

definitivo);  
ACQUEDOTTI E FOGNATURE per € 51.654,00 
 

 
• €. 20.000,00 lavori di completamento tratti di fognatura, acque nere e bianche in Via Nazionale est 

– zona artigianale (lavori in corso); 
• €. 21.000,00 sostituzione tratto di acquedotto in Via Postalesio a Polaggia  (lavori in corso); 
• €. 8.500,00 manutenzione straordinaria tratto di fognatura di Camp Fop a Pedemonte (lavoro 

concluso); 
• €. 2.154,00 modifica condotta impianto di distribuzione e tubazione gas in Via Nuova (lavori 

conclusi); 
 

VIABILITA’ per € 339.787,26 
 

 
• €. 48.000,00 integrazione interventi di realizzazione pista ciclabile (approvata perizia suppletiva dei 



lavori da parte della Regione Lombardia); 
•  €. 99.000,00 interventi per il miglioramento della viabilità Regoledo-Monastero loc. Zoca Croce 

(in fase di appalto); 
• €. 150.000,00 realizzazione marciapiedi a San Pietro – Via Pradelli (definito progetto preliminare) 
• €. 30.000,00 messa in sicurezza tratto di muro sulla Via Tambellina a Regoledo (in fase di appalto); 
• €. 12.787,26 interventi volti al miglioramento e potenziamento dell’illuminazione pubblica (lavori 

in corso). 
INTERVENTI SUL TERRITORIO per € 241.184,00 
 

 
• €. 32.484,00 lavori di somma urgenza per consolidamento versante in loc. Valdorta a Pedemonte  

(lavoro concluso); 
• €. 50.000,00 lavori di messa in sicurezza pista forestale Cornelli – Val Fontanin per cui si è ottenuto 

un contributo della CM di Sondrio di €. 40.000,00 (in fase di progettazione definitiva); 
• €. 150.000,00 manutenzione straordinaria Torrente Finale L.R. 6/73 interamente finanziato con 

contributo della Regione Lombardia (in fase di progettazione definitiva); 
• €. 8.700,00 somma pari al 20% degli incassi relativi alla vendita della legna da destinare ad 

interventi migliorativi boschivi; 
INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI per € 68.500,00 
• €. 3.500,00 manutenzione straordinaria biblioteca comunale (lavori in corso); 
• €. 65.000,00 manutenzione straordinaria scuola dell’infanzia di Polaggia. 
ROGITI e ALTRO per € 21.322,00 
• €. 18.295,90 spese per registrazione decreti espropri, trascrizioni e volture relative a lavori effettuati 

a seguito di calamità (pratiche incorso); 
• €. 2.000,00 somme vincolate per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche (da definire); 
• €. 1.025,72 spese registrazione e trascrizione decreto espropri relativo a lavori di sistemazione 

parcheggio presso Municipio (pratica in corso); 
 

RICOGNIZIONE STATO OPERE PUBBLICHE AL 
31.12.2011  

n anno descrizione 
 importo 

complessivo  finanziamento progettista appalto stato di attuazione 

1 2008 
Miglioramento viabilità via del 

Ram a S.Pietro 
 €      

100.000,00  
Avanzo 

amministrazione 
geom. Pedrazzi 
Simona   

progetto esecutivo presentato, 
manca acquisizione di n.1 mappale 
(in via di definizione la cessione 
amichevole). 

2 2009 

PSR 2007-2013 misura 125b - 
Realizzazione strada agro-

silvo-pastorale Prato Maslino - 
 €      

414.000,00  

Contributo CM + 
Mutuo Cassa 

DD.PP. + Avanzo 

geom. 
Bianchini 
Giuseppe 

Ditta 
Mabar 

Lavori sospesi per l'inverno (lavori 
in quota) approntamento Perizia 
Suppletiva e di Variante per 



Val Finale amministrazione maggiore roccia da scavare rispetto 
a quella stimata in progetto. Nel 
frattempo ha iniziato la ditta 
Bertolini Lucio i lavori di taglio 
del bosco particella 16 

3 2009 

manutenzione straordinaria 
aree a parchi gioco di 
Berbenno e frazioni 

 €        
45.420,00  

Avanzo 
amministrazione - 

concessioni 
cimiteriali - 

rimborso somme 

Ufficio 
Tecnico 
Comunale 

ditte 
varie 

ultimato il parco giochi di 
Berbenno con la posa di un 
castello, con due scivoli e ponte 
tibetano, posa due altalene per 
varie età e giostrina, gomma 
antitrauma come fondo. 

n anno descrizione 
 importo 

complessivo  finanziamento progettista appalto stato di attuazione 

4 2009 

LAVORI DI RIPRISTINO 
TERRITORIO 

DANNEGGIATO DAGLI 
EVENTI ALLUVIONALI  
DI LUGLIO 2008.Totale 

interventi €. 3.035.000,00 così 
di seguito definiti:   

fondi Regionale di 
cui al Piano 
Programma 

approvato con 
Ordinanza del 
Commissario 

Delegato n.6 del 
11.08.09        

    

a - Torrente Finale - svasi, 
opere longitudinali e 

trasversali - adeguamento 
opere esistenti 

 €   
1.315.000,00  

€. 1.300.000,00 
con fondi 

Regionali e €. 
15.000,00 con 
Avanzo Amm. 

Ing. Scalco 
Virgilio - Ing. 
Majone Ugo - 
geologo 
Maurizio 
Azzola 

Ditta 
Cossi 
Costruzio
ni spa 

ultimata la realizzazione della 
prima e seconda briglia selettiva, e 
dell'attraversamento zona del 
Mulino ex Della Ghelfa,  e parte 
degli svasi  

    

b- Torrente Maroggia - opere 
di difesa longitudinali e 

trasversali, ripristino opere 
esistenti, adeguamento sacca di 

deposito 
e consolidamento versante 

 €. 
900.000,00    

Ing. Amos 
Baggini - 
Geom. 
Bianchini 
Giuseppe,  
geologo Grossi 
Danilo 

Ditta 
Quadrio 
Costruzio
ni spa 

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

    

c - Opere di ripristino viabilità, 
acquedotti e fognature edifici 

comunali e di culto 
 €. 

500.000,00    

Ing. Bordoni 
Alberto, Ing. 
Del Dosso 
Gabriele, 
geologo Sergio 
Guerra 

Ditta 
Edilnova 
srl 

è stata posata la tubazione per le 
acque bianche sul tratto di strada 
Regoledo-Monastero, e posata la 
soletta del ponte vecchio a 
Berbenno 

    

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

 €. 
170.000,00    

Ing. Patriarca 
Riccardo - 
Geom. Negri 
Luca , geologo 
Tuia Angelo 

Ditta 
Piatti 
Silvio & 
C. srl ultimati i lavori e collaudati 

    

e - Valle Magiosca, loc. Muc e 
Fumaset, opere di difesa 

spondale a consolidamento 
versante 

 €. 
150.000,00    

Ing. 
Bongiolatti 
Patrizio - 
geom. Cesare 
Salinetti, 
geologo 
Giovanni 
Songini 

Ditta 
Edilnova 
srl 

ultimati i lavori e collaudati in 
attesa dei frazionamenti 

n anno descrizione 
 importo 

complessivo  finanziamento progettista appalto stato di attuazione 

5 2010 
Delocalizzazione piazzola 

ecologica comunale 1° lotto 
 €      

225.000,00  

Avanzo 
Amministraz + 

proventi permessi 
di costruire + 

proventi cimiteriali

Arch. Moreschi 
Gianluigi, Ing. 
Bissoni Paolo 

Ditta 
Costel srl

lavori principali ultimati, mancano 
alcuni aspetti di dettaglio 

6 2010 

Rifacimento e completamento 
tratti di fognatura comunale a 

Berbenno e frazioni 
 €      

300.000,00  
Mutuo Cassa 

DD.PP. 

Arch. Rabbiosi 
Roberto, Ing. 
Balitro Attilio   

consegnato il progetto esecutivo, 
in attesa di validazione e fase di 
appalto 



7 2010 
Pronto intervento Scuola 
dell'Infanzia di Polaggia 

 €      
210.500,00  

Contributo 
Regione 

Lombardia - 
Avanzo 

Amministraz. 

Arch. Rabbiosi 
Roberto, Ing. 
Balitro Attilio 

Ditta 
Costel srl

lavori ultimati in attesa di risolvere 
alcuni aspetti di dettaglio e finiture 

8 2010 

Lavori di messa in sicurezza ed 
adeguamento alla normativa 

antincendio e igienico-sanitaria 
ed abbattimento barriere 
architettoniche Scuola 

dell'Infanzia di Polaggia 
 €      

135.500,00  

Contributo 
Regione 

Lombardia - 
Avanzo 

Amministraz. 

Arch. Rabbiosi 
Roberto, Ing. 
Balitro Attilio 

Ditta 
Costel srl

ultimati i lavori manca la posa 
dell'ascensore 

n anno descrizione 
 importo 

complessivo  finanziamento progettista appalto stato di attuazione 

9 2010 
Realizzazione pista ciclabile in 

loc. Piani di Pedemonte 
 €      

150.000,00  

Contributo 
Regione 

Lombardia - 
Avanzo 

Amministraz. 
Ing. Tridella 
Claudio 

Ditta 
Quadrio 
Costruzio
ni spa 

inviata la perizia per il parere di 
competenza regionale, lavori 
sospesi per le condizioni meteo 

1
0 2010 

Realizzazione marciapiedi in 
Via Postalesio a Polaggia 

 €      
250.000,00  

Avanzo 
amministrazione 

Ing.Luca 
Parolini - Arch. 
Maurizio 
Gianoncelli - 
Ing. Fabio 
Sertore 

Ditta De 
Campo 
Egidio 
Eredi - 
subappalt
o T.M.G. 
ed 
Edilizia 
Generali 

il tratto di marciapiede sulla via 
Nuova è stato ultimato e anche i 
primi 450 ml (su 750 previsti) sulla 
via Postalesio sono stati ultimati. 
Inoltre con l'idraulico comunale è 
stata sostituita l'intera condotta 
dell'acquedotto di via postalesio 
situata al di sotto della banchina 
stradale ove è previsto il nuovo 
marciapiede.   

n anno descrizione 
 importo 

complessivo  finanziamento progettista appalto stato di attuazione 

1
1 2010 

LAVORI DI RIPRISTINO 
TERRITORIO 

DANNEGGIATO DAGLI 
EVENTI CALAMITOSI DI 

MAGGIO, 
GIUGNO E LUGLIO 2008. 

Totale interventi €. 380.000,00 
cosi di seguito definiti:   

fondi Regione 
Lombardia  di cui 

al 
Decreto n.5210 del 
19.05.2010 (D.Lgs 

102/2004) art. 5 
comma 6)       

    
a - ripristino strada 

interpoderale di Dusone 
 €      

110.000,00    

Ing. Del Dosso 
Gabriele - 
geom. Morelli 
Tommaso - 
geol.M.Azzola 

Ditta 
Edil-
Costruzio
ni srl lavori ultimati in attesa di collaudo 

    

b - consolidamento versante 
del Ronchet a Polaggia - strada 

Puncia 
 €        

80.000,00    

Ing. 
Bongiolatti 
Patrizio - 
geom. Cesare 
Salinetti - 
geol.M.Azzola 

ditta 
Meravigli
a Claudio 
srl lavori ultimati in attesa di collaudo 

    

c - Ripristino strade agro-
forestali versanti di Polaggia, 

Regoledo e Monastero 
 €      

190.000,00    

Ing. Bordoni 
Alberto - 
Geom. 
Bianchini 
Giuseppe - 
geol.M.Azzola 

Ditta 
TMG lavori in corso di ultimazione 

1
2 2010 

consolidamento tratto strada 
agro-silvo-pastorale di Cornelli

 €        
40.000,00  

contributo CM + 
avanzo 
amministrazione 

geom. 
Bianchini 
Giuseppe+ Ing. 
Bordoni 
Alberto + 
geol.M.Azzola   

in attesa per l'appalto in quanto la 
zona non è raggiungibile per neve 

1
3 2011 

Manutenzione straordinaria 
acquedotto e fognatura 

 €        
41.000,00  

Proventi rilascio 
permessi a 
costruire 

Ufficio 
Tecnico 
Comunale   

sostituita la condotta idrica di Via 
Postalesio a Polaggia 

1
4 2011 

Manutenzione straordinaria vie 
di comunicazione, 

 €        
30.000,00  

Avanzo 
Amministrazione - 

Ing. 
Bongiolatti   

approvato il progetto per il 
rifacimento di un tratto di muro di 



infrastrutture connesse Proventi rilascio 
permessi di 
costruire 

Patrizio via Tambellina a Regoledo 

n anno descrizione 
 importo 

complessivo  finanziamento progettista appalto stato di attuazione 

1
5 2011 

manutenzione straordinaria 
strada agro-silvo-pastorale 

Cornelli - Val Fontanin 
 €        

50.000,00  

contributo CM 
(LR.31/2008) + 
proventi legna 

Ufficio 
Tecnico 
Comunale   

lavori finanziati e in attesa del 
progetto definitivo. 

1
6 2011 

Realizzazione marciapiedi in 
via Pradelli a S.Pietro 

 €      
150.000,00  

avanzo 
amministrazione 

Arch. 
Gianoncelli M. 
e Geom. 
Schivalocchi L.   

consegnata bozza del progetto 
preliminare; in fase di rilievo di 
tutta l'area per addivenire ad un 
progetto già quasi definitivo da 
sottoporre all'Amministrazione 
Provinciale di Sondrio (previsto 
anche un miglioramento della 
larghezza stradale attuale della via 
pradelli nel tratto interessato dei 
nuovi marciapiedi 

1
7 2011 

miglioramento viabilità strada 
Regoledo-Monastero loc. Zoca 

Croce 
 €        

99.000,00  

Concessioni 
Cimiteriali + 
Avanzo 
Amministrazione 

Ing. Del Dosso 
Gabriele e 
geom. Morelli 
Tommaso   

approvato il progetto definitivo in 
conferenza dei servizi 

1
8 2011 

Lavori di spostamento cucina e 
completamenti vari Scuola 

Infanzia di Polaggia 
 €        

65.000,00  
avanzo 

amministrazione 
Ing. Balitro e 
Arch. Rabbiosi   approvato il progetto definitivo  

1
9 2011 interventi di somma urgenza  

 €        
75.000,00  

quota Regione 
Lombardia per €. 

66000 e quota 
Comune di 

Berbenno di V. per 
€. 9.000 

Ing. Del Dosso 
Gabriele 

Canovi 
Bruno & 
C. snc 

intervento effettuato in Valdorta 
con lavori per circa €. 25.000,00 + 
Iva e spese tecniche ultimati e 
collaudati 

n anno descrizione 
 importo 

complessivo  finanziamento progettista appalto stato di attuazione 

2
0 2011 

Delocalizzazione piazzola 
ecologica 2° lotto 

 €      
200.000,00  

Avanzo 
Amministraz + 

proventi permessi 
di costruire + 

proventi cimiteriali
Ing. Bissoni e 
Arch. Moreschi   approvato il progetto definitivo 

2
1 2011 

Manutenzione argini e briglia 
tratto di Torrente Finale a 

Berbenno Centro 
 €      

150.000,00  

Accordo di 
Programma tra 

Ministero 
dell'Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare e Regione 

Lombardia 
Ing. Scalco , 
Ing. Majone   

approvato il progetto preliminare 
ed ottenuto il parere del 
Commissario Regionale 

 
Al termine dell’esposizione il Sindaco espone nel dettaglio l’andamento dei lavori di realizzazione dei 
marciapiedi che si erano interrotti a causa della necessità, rilevata in corso d’opera, di sostituire le 
tubazioni della rete idrica; infine passa la parola al Consigliere Signor Barona Marco che illustra la 
situazione relativa alla Società Berbenno Energia, come di seguito riportato:  
Produzione centrale idroelettrica anno 2011. 
L’anno 2011 è stato per la centrale idroelettrica un anno di ordinaria amministrazione, con una 
produzione pari a 3.456.646 Kwh. Questa produzione ha permesso dei ricavi derivati dalla 
valorizzazione dell’energia pari a euro € 307.519,16a cui vanno sommati i ricavi derivanti dal ritiro dei 
CV, se il prezzo dei cv anno 2011 fosse lo stesso del 2010 si incasserebbero ulteriori € 302.000. 

Ritiro CV anno 2011 
Il 6 aprile 2012 è stata pubblicata la notizia dell’inserimento nella bozza del “decreto elettrico” di una 
nuova norma che disciplina il riacquisto da parte del GSE dei CV 2011 e che prevede una dilazione di 
sei mesi nel pagamento dei certificati verdi sulla produzione già effettuata. 



Il posticipo del pagamento dei certificati verdi, contenuto in una piccola norma presente tra le pieghe 
delle bozze del decreto – ufficiosamente in circolazione - prevede in pratica il pagamento dei CV 
relativi alla produzione 2011 a dicembre 2012 e non, come di consueto, dopo sei mesi e quindi al 30 
giugno 2012. Una norma che se confermata metterebbe in ginocchio le aziende: APER ne chiede 
pertanto l’immediato ritiro. 
(APER - Associazione Produttori Energia da fonti Rinnovabili) riunisce e rappresenta i produttori di 
energia elettrica da fonti rinnovabili per tutelarne i diritti e promuoverne gli interessi a livello 
nazionale ed internazionale. E’ la prima associazione italiana in quanto a rappresentatività e una delle 
maggiori a livello europeo per numero di associati e potenza installata. Attualmente conta oltre 480 
iscritti,più di 1.150 impianti per un totale di oltre di 8.000 MW di potenza elettrica installata che 
utilizza il soffio del vento, la forza dell’acqua, i raggi del sole e la vitalità della natura per produrre 
circa 25 miliardi di kWh all’anno a cui corrisponde una riduzione di emissioni di Co2 di oltre 18 
milioni di tonnellate annue. 
 
(*) Nell’anno 2010 sono stati richiesti in totale n. cv 3878 x  87,38 =  338.859,64 
Produzione impianti fotovoltaici anno 2011 

La produzione di energia elettrica relativa agli impianti fotovoltaici installati sugli edifici di proprietà 
del Comune e finanziati dalla Berbenno Energia ha generato un ricavo per la società pari a € 74.000. 
( Il comune ha beneficiato del risparmio in bollette di energia elettrica pari a circa 200.000 kwh oltre 
all’incentivo) 
I kwp installati relativi ai seguenti impianti fotovoltaici sono: 

 
EDIFICIO VIA Kwp 
ELEMENTARI  scuole berbenno Via Roma, snc– 23010 19,44 
SCUOLA MEDIA berbenno Via Valorsa, 70 – 23010 19,20 
PALESTRA scuola media berbenno Via Valorsa, 70 – 23010 19,20 
CAMPO SPORTIVO SPOGLIATOI Via dello Stadio, snc– 23010 16,20 
CENTRALINA idroelettrica tetto Via per Caldenno, snc– 23010 15,12 
POLAGGIAtetto scuola materna Via medera 32 13,05 
SAN PIETRO tetto scuola materna Via pradelli 117 18,45 
SAN PIETRO tetto tribune campo  Via dello Stadio, snc– 23010 41,40 

 
Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiarisce ulteriormente che l’anno 2011 è stato un anno di 
gestione ordinaria della Società Berbenno Energia in quanto gli ultimi investimenti risalgono al 2010; 
cita i dati contabili relativi alla produzione e all’utile, maggiore rispetto all’anno precedente; ricorda 
che vi sono problematiche connesse al ritardo nel pagamento dei certificati ed evidenzia che si è 
registrata una diminuzione dei costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anche per il fatto che 
non ci si è avvalsi della consulenza di un broker per la vendita dell’energia sul mercato; chiarisce che 
essendo un’operazione piuttosto complessa si è ritenuto di vendere l’energia al GSE, tuttavia, fa 
presente che in questo caso si rileva un certo ritardo nel pagamento e che ciò si ripercuote anche nei 
rapporti finanziari con il Comune; suggerisce, al fine di risolvere il problema, che si riveda la 
convenzione in essere fra Società e Comune per introdurre una modifica relativamente ai tempi di 
pagamento; conclude evidenziando che la Società ha un credito d’imposta. 
 
Il Consigliere Signor Barona Marco fa presente che la Società negli anni ha accantonato un utile e 
pertanto vi è la possibilità di riconoscere un dividendo al Comune. 
 



Apertasi la discussione sul conto consuntivo, il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede al 
Segretario comunale di verificare i tempi che aveva a disposizione l’Assessore Manni per 
l’illustrazione dell’argomento.  
 
Il Segretario comunale, controllato il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, dà 
lettura in aula dell’art. 15 ed il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dichiara che, tenuto conto del 
maggior tempo utilizzato, anche il suo gruppo ha a disposizione circa 25 minuti. 
 
Il Sindaco prende atto del fatto che l’Assessore Signor Manni Valter ha peccato di eccesso di 
esposizione.  
 
Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio dichiara che ci sono voluti tre anni per capire che l’impianto 
di depurazione non funzionava correttamente, ma il Sindaco replica che la situazione è stata ereditata e 
che ci si è attivati per il conferimento di un incarico ad un tecnico specializzato affinché venissero 
effettuate una serie di verifiche; precisa che si è provveduto allo sdoppiamento delle linee e alla posa di 
un inverter per contenere i costi di gestione dell’impianto; rende noto che è stata chiesta anche una 
verifica in merito allo smaltimento dei fanghi e che attualmente l’impianto è dotato di un sistema 
autonomo per la disidratazione degli stessi; conclude affermando che l’insieme degli interventi 
realizzati consente ora delle economie di spesa .  
 
Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio conclude che alla luce delle informazioni rese dal Sindaco ci 
si dovrà attivare per chiedere la restituzione alla ditta che effettuava lo smaltimento dei fanghi della 
somma pagata pari ad €. 160 mila, che dovrà essere suddivisa fra i Comuni aderenti alla convenzione; 
prosegue sottolineando che ci sono voluti tre anni per avere una buona presentazione del conto e per 
ammettere l’efficienza dell’ufficio ragioneria del Comune; evidenzia il maggior costo di 48 mila euro 
per la realizzazione della pista ciclabile, pari a circa 1/3 in più rispetto al costo preventivato e dichiara 
che tale importo è considerevole, ma che se l’Amministrazione avesse deciso di portare avanti l’opera 
relativa alla realizzazione della Circonvallazione e si fosse verificata una situazione analoga, i maggiori 
oneri economici sarebbero stati alquanto significativi, per cui esprime il proprio soddisfacimento per 
aver contribuito a dissuadere dalla realizzazione dell’intervento; chiede all’Amministrazione di fare un 
bilancio di metà mandato ed afferma che sembra mancare una visione globale del Comune nell’arco del 
quinquennio e che vale la pena di capire quali sono state le linee guida dell’Amministrazione non 
essendo riuscito a capire quali erano i macro obiettivi del quinquennio; dichiara che è sembrata una 
programmazione legata ai bandi che venivano di volta in volta pubblicati e che anche per quanto 
concerne il PGT non si riesce ad individuare qual è la visione strategica dell’Amministrazione, poiché 
sembrano tante operazioni non legate fra loro; chiede di sapere per quale ragione non si preveda la 
sistemazione del  marciapiede di collegamento tra Chiesa, Oratorio, centro, Comune, Via Medera ed 
afferma che si tratta di situazioni che l’Amministrazione non ha mai voluto affrontare; pertanto, 
conclude che probabilmente non si vogliano fare tali opere; ribadisce che l’attuale Amministrazione 
non ha puntato a realizzare grandi progetti, magari condividendoli anche con altri Comuni, a creare 
qualcosa a favore di giovani ed anziani, anche per mantenere sul territorio le giovani coppie, ad 
esempio consentendo la realizzazione della prima casa e gli interventi di ristrutturazione; evidenzia che 
da Via Postalesio, Via Spinedi e Via Medera non è previsto nel futuro PGT alcun collegamento con la 
pista ciclabile e fa notare che per rimanere in un paese, anziché trasferirsi in città, occorre, ad esempio, 
che non sia più difficile raggiungere una pista ciclabile dal paese piuttosto che dalla città; analogamente 
può dirsi per quanto riguarda un asilo nido; prosegue affermando che è necessario pensare ad una 
redditività sociale anche nel settore degli anziani. Dichiara che tante persone, per la carenza di servizi 
in un paese o per le maggiori difficoltà ad usufruire di un servizio, preferiscono trasferirsi in città, e 
questo incide negativamente sull’economia del paese; mantenere la popolazione in paese si traduce nel 
recupero del patrimonio immobiliare, nel funzionamento di negozi, nello stimolo in generale 
dell’economia. Sollecita quindi l’Amministrazione a darsi degli obiettivi per i prossimi due anni, che 



vadano nelle direzioni anzidette, diversamente l’Amministrazione rischia di essere archiviata come 
amministrazione di condominio ed auspica che si verifichi “uno scatto in avanti” per portare avanti e 
concludere dei progetti che vadano in queste direzioni.  
 
Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per formulare alcune osservazioni relative ad entrata e 
spesa: sottolinea il totale complessivo del gettito registrato lo scorso anno in merito ad imposte e tasse 
del titolo I delle entrate ed invita a porre l’attenzione sul dato contabile, piuttosto significativo, che 
rappresenta lo sforzo che i cittadini fanno per pagare le tasse a questo Comune; cita anche le ulteriori 
entrate del titolo III che si sommano a quelle del titolo I ed afferma che il gettito che ne deriva impone 
a ciascuna Amministrazione di guardare dentro la spesa con grande attenzione, anche in considerazione 
del fatto che in futuro sarà anche peggio.  Osserva che nel 2011 si è verificata una flessione della 
richiesta dei sacchi per la raccolta differenziata e dichiara che ciò si deve ricondurre anche al fatto che 
si possono prendere un solo giorno al mese e in una determinata fascia oraria.  Continua facendo 
presente che a fronte dei costi che i cittadini di Berbenno sostengono per le tasse si meritano di poter 
avere i sacchi con maggior frequenza e che ciò eviterebbe una flessione delle richieste.  Afferma che il 
conto consuntivo è il documento contabile che mette a confronto quanto si è effettivamente realizzato 
nel corso dell’anno rispetto a quello che si era previsto di fare in sede di bilancio, e cita l’ammontare 
dell’avanzo di amministrazione che è la sintesi dell’andamento di un anno; sottolinea che la differenza 
è abbastanza elevata e che l’avanzo non deve essere letto come un risparmio bensì come risultato di 
quello che non si è riusciti a spendere. Alla luce di tale risultato, invita l’Amministrazione a non 
dichiarare che non vi sono soldi e ricorda che dopo l’espletamento della procedura selettiva da lei 
suggerita è stato assunto un tecnico a tempo determinato a supporto dei due Responsabili di Area 
Tecnica e che per sei mesi il neo assunto non ha potuto disporre di un pc in quanto non vi erano i soldi 
per acquistarlo, per cui per lavorare doveva attendere che una dipendente andasse a casa.  Chiede 
quindi di sapere quante pratiche ha evaso se non aveva neppure un pc.  Ricorda che si spendono circa 
800 euro l’anno per i boccioni dell’acqua e che in cinque anni vi sarebbero stati i fondi per acquistare 
un nuovo pc.   Sottolinea che il Comune sostiene una spesa di 900 euro all’anno per rimborsare all’Aler 
l’affitto che non percepisce per un’immobile sfitto ed inutilizzato, che inizialmente si era ipotizzato di 
destinare in parte ad un uso collettivo e successivamente è stato impiegato ad uso ambulatorio medico. 
Precisa, al riguardo, che nella frazione di Pedemonte risiedono circa 650 persone, di cui almeno 165 
over ’65, spesso non muniti di patente, che per recarsi dal medico per visite o ricette devono dipendere 
dai familiari e ricorda che l’Amministrazione ha chiesto il pagamento di un affitto alla dottoressa che 
ha portato al risultato di rimanere senza medico nella frazione e di sostenere comunque i costi a favore 
di Aler.  Chiede quindi di sapere qual è il segnale di attenzione che viene riservato alla gente ed in 
particolare agli anziani, che spesso hanno anche problemi a camminare, in quanto ne emerge una 
situazione come descritta, ossia un edificio chiuso, la gente non servita ed i costi invariati.  Esprime il 
proprio rammarico per il fatto che vi sono avanzi di spesa anche per gli incarichi professionali e chiede 
perché l’Amministrazione non conferisce qualche incarico esterno; analoga situazione rileva per quanto 
concerne le scuole e fa presente che alle elementari sono ancora sprovvisti di LIM mentre sono rimasti 
soldi non spesi.  Dichiara di rifiutare per principio che avanzino dei fondi anche sulle scuole.  Ricorda 
che la stessa situazione risulta per i contributi alle Associazioni, dove sono rimasti 2.700 euro che 
avrebbero potuto essere impiegati chiedendo a qualche associazione di svolgere dei lavori sul territorio.  
Invita l’Amministrazione ad assumere dei provvedimento per la sistemazione della rotonda di S. Pietro 
chiedendo alla Provincia di attivarsi o provvedendo direttamente con un’Associazione locale.   Rileva 
avanzi di fondi anche sulla manutenzione e sicurezza stradale, sia per l’acquisto di beni che per la 
prestazione di servizi, ed invita l’Amministrazione a dotarsi di una tabella per gli interventi di 
manutenzione del territorio, sottolineando l’importanza di mantenere in buone condizioni le 
infrastrutture.   Mette in evidenza che vi sono fondi non spesi anche sui Cimiteri.  Fa presente che la 
Regione eroga contributi per il trasporto pubblico locale e che le linee per tre mesi viaggiano a vuoto 
perché le scuole sono chiuse, e a causa degli orari gli anziani non ne usufruiscono.  Manifesta 
soddisfacimento invece per aver rilevato che non vi è nulla per la Circonvallazione di Berbenno mentre 



si rammarica per non aver trovato alcun intervento relativamente alla sede municipale, dopo che è stata 
segnalata la necessità di un ascensore.  Ricorda che arrivano fondi da B.I.M., C.M. e Tesoriere per le 
attività sociali e che il Comune paga una quota elevata all’ufficio di piano mentre non usufruisce dei 
servizi, che pertanto vanno a favore di altri Comuni.  Infine evidenzia che sono limitati i contributi di 
“altri Enti” a favore di opere pubbliche, finanziate con oneri, fondi propri, contributi C.M., Bim . 
 
Il Sindaco afferma che le aspettative in merito al PGT espresse dal Consigliere Signor Fumasoni 
Valerio sono condivisibili, ma spesso per metterle in atto si incontrano grosse difficoltà e dichiara che 
l’Amministrazione sta portando avanti i propri obiettivi secondo le relative capacità e possibilità, ma 
ribadisce che vi è una grossa differenza fra quello che si vorrebbe fare in cinque anni e quello che si 
riesce a fare.  Per quanto concerne gli obiettivi nel settore delle energie rinnovabili informa che si 
stanno verificando le possibilità di realizzare una centralina sul Torrente Vignone ma che l’iter è 
piuttosto complesso.  In merito alle entrate che provengono dai cittadini chiarisce che non si tratta di 
tasse ma in gran parte di corrispettivi del costo dei servizi erogati dal Comune.  Augura al Consigliere 
Signora Bertini Silvia di provare ad essere al suo posto mentre si augura di non trovarsi al posto del 
Consigliere Bertini.   
 
L’Assessore Signor Manni Valter ricorda che nel primo consiglio del 26.06.2009 era stata illustrata la 
programmazione dell’Amministrazione, esposta in un documento pubblicato, e dà lettura di alcuni 
passaggi contemplati nello stesso.  Afferma di ritenere che siano stati erogati diversi servizi alla 
persona, ricordando che sono stati sostenuti soggetti in situazione di difficoltà socio economica, si sono 
cercati dei percorsi stabili di inserimenti lavorativi e si è iniziato un progetto di aggregazione dei 
giovani; per quanto concerne gli interventi di manutenzione afferma di ritenere che sia stato 
adeguatamente esposto quanto è stato fatto e ricorda solo che sono stati implementati i punti luce, sono 
stati sistemati i parchi gioco e si è iniziato l’iter per la realizzazione dei marciapiedi; per quanto 
concerne i sacchi per la raccolta differenziata cita un comune dove vengono distribuiti una volta 
all’anno e si riserva comunque di valutare se è possibile attivare un servizio diverso.  Per quanto 
riguarda l’avanzo di amministrazione ricorda solo che i capitoli di bilancio, non potendo essere 
modificati di continuo, vengono tenuti un po’ abbondanti e l’avanzo di amministrazione scaturisce da 
tante piccole somme provenienti da diversi capitoli.  In merito alla somma di 900 euro per locazioni 
dichiara che trattasi di un’immobile tenuto libero per riservarlo a casi di emergenza, mentre in relazione 
all’assunzione del tecnico rammenta che vi era la necessità di effettuare il riordino dell’archivio 
dell’edilizia privata e di consentire ai tecnici di usufruire di periodi di congedo ordinario arretrati.  
Precisa che la situazione relativa all’ambulatorio di Pedemonte era già così quando si è insediata 
l’attuale Amministrazione. 
 
L’Assessore Signor Sala Orazio chiarisce ulteriormente che la Parrocchia era disponibile a sostenere 
l’affitto ma il medico non ha accettato comunque, e quindi non si trattava di un problema legato al 
pagamento di un canone di locazione; in relazione ai costi che il Comune sostiene per l’Ufficio di 
Piano informa che vi è un , minore in una struttura protetta da due anni circa e che il costo è ben più 
elevato di quanto versa il Comune.  
 
Il Sindaco informa che il trasporto pubblico locale effettua una corsa al mattino sia in inverno che in 
estate ma se non vi sono persone che ne usufruiscono non si può fare nulla.  
 
Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione:  
 

VISTO ed esaminato il Conto del Tesoriere dell'esercizio finanziario 2011 reso, nei termini di 
legge, dal Credito Valtellinese di Sondrio, Istituto Tesoriere dell'Ente; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 20 marzo 2012, con la quale è 



stata approvata la relazione prevista dall'art. 231 del  D.Lgs. 267/00; 
 
 DATO atto che nel Rendiconto in oggetto sono riprese le risultanze del Rendiconto 
dell'esercizio 2010, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del  18 aprile 2011; 
 
 DATO atto, in particolare, che: 
- l’ufficio competente ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai 
sensi dell’art. 228, comma 3° del D.Lgs. 267/00; 
- i parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie risultano tutti 
negativi; 
- vi è coincidenza tra i prospetti relativi ai dati Siope presenti in Banca d’Italia e le scritture contabili 
dell’Ente; 
- per il servizio dell’acquedotto le entrate dagli utenti coprono la spesa complessiva nella misura del 
86,29%; 
- per il servizio di depurazione e fognatura le entrate dagli utenti coprono la spesa complessiva nella 
misura del 76,03%; 
- per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU la spesa complessiva è coperta da entrate 
specifiche per l’ 87,23%; 
- nella gestione relativa all'esercizio 2011 non si sono verificate eccedenze di impegni sia rispetto agli 
stanziamenti di competenza del bilancio 2011, sia rispetto agli stanziamenti in conto residui; 
- alla data del 31.12.2011 non sussistono debiti fuori bilancio; 
 

RILEVATO che il Dott. Mario Damiano Ghilotti, Revisore dei conti dell'Ente, ha provveduto, 
in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento di contabilità, alla verifica della 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
267/00, apposita e allegata relazione illustrativa; 
 
 VISTE le disposizioni del capo VI (art.227 e seguenti) del D.Lgs. 267/00; 
 
 ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/00; 
 
 CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, 
Fumasoni Valerio, Mainetti Vittorio), resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti   
 

D E L I B E R A  
 
 1) DI APPROVARE il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011: 

CONTO CONSUNTIVO 
 



RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01 gennaio 2011 1.335.229,23

RISCOSSIONI 1.861.916,94 3.416.553,61 5.278.470,55

PAGAMENTI 2.237.727,89 3.598.013,04 5.835.740,93

777.958,85

RESIDUI ATTIVI 2.626.095,58 1.333.666,95 3.959.762,53

RESIDUI PASSIVI 3.245.398,39 1.265.992,18 4.511.390,57

Risultato gestione residui -551.628,04 

226.330,81

Totale            

Fondo di cassa al 31 dicembre 2011

Avanzo al 31 dicembre 2009

In conto

 
 2) DARE atto che non esistono passività arretrate, né debiti fuori bilancio. 
 
INDI, sentita la proposta di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione;  
 
CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni 
Valerio, Mainetti Vittorio), resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti   
 

D E L I B E R A  
 

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


