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COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
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Cod. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE 2° VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI
COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012, PLURIENNALE E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014 E CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE E TRIENNALE OPERE PUBBLICHE.

L'anno dnemiladodici addì otto del mese (Ii ottobre alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e uei termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordiuaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

Preso Ass.

BONGIOLATTI PIER LillGI SINDACO si

DEL DOSSO DONATO si

BERTOLATTI SILVIA si

GUSMERINI MATTEO si

BRICALLI GIANNI si

SCARAFONI GIANNI si

BONGIOLATTI GIANCARLO si

SALA ORAZIO si

DEL DOSSO TIZIANO si

MANNIVALTER si

BARONA MARCO si

ROSSI VINCENZO si

CATELOTTI SILVANA si

BERTINI SILVIA si

FUMASONI VALERIO si

MAINETTI VITTORIO si

SPAGNOLATTI LUCA si
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore al bilancio Signor Manni VaIter
per l'esposizione in dettaglio che di seguito si riporta:
Maggiori entrate correnti
e. 122.500,00 per IMU sperimentale che ha sostituito l'ICI per la quale vi è una corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato. Si prende atto che in entrata a titolo di IMU (imposta
municipale propria) si è iscritto l'impOlto stimato dal Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze come prescritto dall'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 20112011
convertito in L. 214/201 I (cosiddetto "accertamento convenzionale");
Sulla base delle stime fatte dall'ufficio tributi tale somma è sovrastimata per e. 30.000,00.
Infatti gli incassi relativi al primo acconto (quasi tutti i contribuenti hanno versato il 50%
dell'imposta dovuta) è pari ad e. 332.000,00 quindi si stima di incassare non più di e. 660.000,00
per tutto l'anno a fronte della stima convenzionale del Ministero dell'Economia di e. 690.500,00.
e.2.700,00 incassi relativi al 5 per mille anno 2009 (destinati al servizio di assistenza alunni in
difficoltà).
e. 6.700,00 più 700,00 maggior incassi tassa rifiuti (l'ufficio tributi ha emesso ruolo definitivo);
e. 32.000,00 contributo della Comunità Montana per il diritto allo studio (finanzia le maggiori
spese in uscita relative ai servizi scolastici (e. 4.500,00 se. Media; e. 6400,00 contr. Se. Materne; e.
1000,00 sco Elementari; e. Il.100,00 trasporto alunni; e. 9000,00 assistenza scolastica alunni).
e. 1.500,00 contributo della Comunità Montana per il gruppo di protezione civile per un tot. di e.
6.500,00 (e. 5.000,00 come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 93 del 2010 per utilizzo da
parte della CM del fuoristrada dotato di modulo antincendio di proprietà del Comune - e. 1.500,00
contributo generico della CM a favore del gruppo di protezione civile ed antincendio del Comune).
Tali contributi vengono utilizzati per far fronte alle spese ordinarie del gruppo di protezione Civile
quali:
- e. 3.000,00 acquisto di beni ( carburante e materiali per automezzo del gruppo - attrezzature e
materiale vario su richiesta);
- €. 4.000,00 prestazione di servizi (telefono - polizza re ed infOltunio per volontari - manutenzione
automezzo).
e 1.000,00 diritto rilascio carte identità;
e. 5.600,00 proventi lascito Eva Dea -maggior entrata derivante dalla vendita dei diritti di opzione
sulle azioni Unicredit a seguito di un aumento di capitale della società.
e. 16.000,00 proventi che hanno riscontro in una pari voce d'uscita che andranno a favore
dell 'ufficio tecnico comunale per il ruolo di responsabile unico di procedimento sui lavori pubblici.
Si tratta di somme che sono già disponibili sul capitolo che finanzia ogni singola opera ma che
vengono iscritte in entrata ed in uscita nella patte COlTente del bilancio per dagli la COlTetta qualifica
"costi di personale".
e. 3.500,00 incassi sponsor (lVA 21 % compresa) per spedizione e stampa del notiziario della
biblioteca;
Minori entrate correnti
e. 149.800,00 riduzione fondo sperimentale di riequilibrio (e. 123.800,00 a fronte di maggiori
entrate a titolo di IMU rispetto agli incassi 2010 di ICI presi a riferimento dal Ministero come
quota IMU da lasciare ai Comuni - e. 26.000,00 ai sensi dell'art. 16, comma 6 D.L. 95/2012 
taglio previsto dal D.L. cosiddetto spending review - taglio che per i prossimi anni è previsto in e.
104.000,00)

Maggiori spese correnti
e. 150,00 fondo mobilità segretari;



€. 16.000,00 Compenso RUP -come detto sopra voce d'uscita che andrà a favore dell'ufficio
tecnico comunale. Si tratta di somme che sono già disponibili sul capitolo che finanzia ogni singola
opera ma che vengono iscritte in entrata ed in uscita nella patte corrente del bilancio per dagli la
corretta qualifica "costi di personale".
€. 4.680,00 spese riscossione tarsu - compenso definito in base alla convenzione sulla base del
numero degli atticoli indicati in cartella. La cartella esattoriale è stata emessa in modo da rendere
più facile la lettura al contribuente indicando ogni singola tipologia di rifiuto distinta per immobile
(ad es garage - abitazione - ufficio ecc... ).
€. 4.500,00 spese scuola media e palestra - prestazione di servizi (si tratta delle spese per la
manutenzione degli immobili quali fabbro, falegname, pittore, idraulico, elettricista, manutenzione
ascensore, spese per telefono, linea adsl, riscaldatnento, luce, noleggio);
€. 3.000,00 spese per spedizione e stampa notiziario;
€. 6.400,00 contributi per scuole materne - quest'anno è stato erogato un contributo straordinario
alla scuola materna di San Pietro per €. 8.500,00 deliberazione di Giunta n. 69 del 29 maggio 2012;
€. 1.000,00 acquisto di beni sco elementari (asciugamani, sapone liquido, materiale di pulizia);
€. 11.100,00 spesa traspOlto alunni STPS. In sede di bilancio la previsione era stata effettuata sulla
base della spesa sostenuta negli anni scorsi. STPS dopo aver fatto un controllo sugli abbonamenti in
essere ha mandato fatture di conguagli per a.s. 201112012.
La spesa storica negli ultimi anni scolastici è la seguente
a.s. 08/09 €. 30.860,00
a.s. 09/10 €. 27.851,00
a.S. 10/11 €. 23.271,00
a.s. 11112 €. 36149,00
inoltre sul capitolo trasporti alunni del 2012 ho dovuto caricare circa €. 1.000,00 delle spese relative
a dicembre 2011 STPS
€.5.000,00 spese per manutenzione ordinaria dell'acquedotto;
€.9.000,00 spesa per interventi assistenza alunni in difficoltà.
In fase di bilancio di previsione tale spesa si era ipotizzato di caricarla sul capitolo Eva Dea.
Successivamente su tale capitolo è stata imputata la somma per far fì'onte alla spesa per inserimento
lavorativo di persone disagiate.
€. 2.000,00 spese manutenzione strade - acquisto di beni (materiale utilizzato dagli operai per
interventi diretti);
€. 10.000,00 spese sgombero neve (€. 19.000,00 spese nel 2012 per stagione invernale 201112012);
€. 20.000,00 spese per illuminazione pubblica (manutenzione degli impianti e spesa per energia
elettrica);
Minori spese conenti
€. 2.000,00 spese per uffici (testi, stampati, cancelleria, toner, materiale vat'io);
€. 2.500,00 spese per manutenzione automezzi (acquistato nuovo automezzo operai) strade 
prestazione di servizi (fabbro, imbianchino, opere edili, rappezzi di asfaltatura, segnaletica
orizzontale, spazzamento strade);
€. 8.800,00 risparmio di spesa per servizio di depurazione Comune Capofila Ardenno - risparmio
dovuto agli interventi effettuati in questi anni per ottenere minori costi per energia elettrica e
smaltimento fanghi -
€. 2.500,00 minori spese per manutenzione parchi e giardini;
€. 3.000,00 minori spese per manutenzione strade- prestazione di servizi (fabbro, imbianchino,
opere edili, rappezzi di asfaltatura, segnaletica orizzontale, spazzatnento strade);
GESTIONE IN CONTO CAPITALE
Maggiori entrate
€. 15.805,00 proventi per rilascio di concessioni cimiteriali;



€. 226.330,81
€. 101.000,00
€. 25.000,00
€. 100.330,81

€. 50.000,00 contro Provincia per il finanziamento delle opere di realizzazione marciapiede a San
Pietro;
€. 5.000,00 contributo Pro Valtellina per il finanziamento degli interventi di recupero area Mulino;
€. 25.000,00 applicazione Avanzo di Amministrazione
Avanzo di Amministrazione da Rendiconto 2011
Pmte applicata con IO variazione al bilancio
Pmte applicata con questa variazione al bilancio

AVANZO ANCORA DISPONIBILE
Minori entrate
€. 304.175,00 di parte capitale relativa alla cancellazione dei finanziamenti dell'opera di
riqualificazione energetica della Scuola Media (di cui €. 175.000,00 contro Regione Edilizia
scolastica per cui ad oggi la Regione non ha ancora emesso il bando - €. 100.000,00 contributo
Stato non ancora confermato - €. 29.175,00 contributo Comuni convenzionati)

Maggiori spese
€. 15.000,00 sostituzione nell'ambito delle opere di rifacimento di 14 pali di illuminazione pubblica
a cura di Ene! Sole in Via Nazionale (dall'incrocio di Via Valeriana fino alla Basilica di San Pietro).
Si coglie l'occasione di sostituire corpi illuminanti a bassa efficienza (vapore di mercurio) con
nuove sorgenti luminose ad alta efficienza (a led) e conformi alla legge Regionale n. 17/2000 e
successive modifiche. Data la vetustà degli impianti esistenti ed il relativo sottodimensionamento
attuale delle potenze rispetto alle aree illuminate tale intervento permetterà di ottenere un
incremento di circa il 125% del flusso luminoso con una riduzione dell'energia impegnata di circa il
28%. La proprietà dell'impianto ad avvenuta realizzazione sarà comunale.
€. 15.000,00 spese tecniche per progettazione centralina su Torrente Vignone;
€. 30.000,00 spese per piano regolatore;
€. 50.000,00 spese finanziate da contributo Provincia per opere di realizzazione marciapiede a San
Pietro;
Le spese di cui sopra sono finanziate come segue:

€. 50.000,00 con contributo della Provincia per i lavori di realizzazione marciapiede a San
Pietro in Via Pradelli;
€. 15.805,00 proventi per rilascio delle concessioni cimiteriali;
€. 19.195,00 proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire;
€. 25.000,00 con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;

I Proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire si sono resi disponibili dalla cancellazione
dell'intervento di riqualificazione energetica della Scuola Media di €. 350.000,00 (finanziato da €.
175.000,00 Contro Regione bando edilizia scolastica, €. 100.000,00 contI'. Stato ed €. 29.175,00
contro dai Comuni in convenzione e con fondi propri per €. 45.825,00 (proventi per rilascio
permessi a costruire)in aggiunta alla somma di €. 5.000,00 che inizialmente finanziava l'intervento
di recupero dell'area Madonnina per il quale si è ottenuto un contributo dalla Pro Valtellina sono
stati destinati per €. 19.195,00 al finanziamento di spese di investimento ed €. 31.630,00 al
finanziamento di spese correnti;
Minori spese
€. 350.000,00 cancellazione intervento di riqualificazione energetica scuola media".

Apeltasi la discussione il Consigliere Signora Bertini Silvia osserva che con la variazione proposta
viene aggiornato anche il piano annuale e triennale delle opere pubbliche e che al riguardo non è
stato notificato ai consiglieri alcun documento.

L'Assessore Signor Manni Valter chiarisce che viene solo cancellata un'opera mentre le altre non
subiscono variazioni rispetto al documento trasmesso con la precedente vm'iazione, per cui non è
stata redatta alcuna ulteriore relazione.



Il Consigliere Signora Bertini Silvia prende atto del forte incremento delle spese relative al P.G.T.
e, a nome del gruppo, ribadisce che se vi fosse stata una più ampia partecipazione forse sarebbero
pervenute meno osservazioni; afferma che gradirebbe avere le risposte date dai professionisti in
merito alle osservazioni formulate in sede di conferenza di V.A.S. e chiede pertanto che dette
risposte siano messe a disposizione.

Il Sindaco risponde che è tutto pubblicato sul sito ma il Consigliere Bertini Silvia ripete la
richiesta, precisando che se la risposta è un diniego deve essere motivata.

Il Sindaco sottolinea che le risposte si rilevano dal Documento di Piano del P.G.T., pubblicato, e
comunque afferma che se ne discuterà al punto delle interpellanze.

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per esprimere una prima considerazione in
relazione al capo espiatorio individuato nel provvedimento "Monti" e poi nel terremoto che ha
colpito l'Emilia per trovare una risposta al fatto che viene cancellata un'opera pubblica importante
come quella prevista per la palestra; a fì'onte di ciò osserva che vi sono maggiori oneri tra cui 150
euro per il fondo mobilità dei segretari, 16 mila euro per l'ufficio tecnico, 4.650 per la riscossione
dei tributi e che la spending review applicata dal Comune di Berbenno si compensa con minori
spese per i parchi e giardini e per la manutenzione delle strade; rileva che vi è una previsione di
maggiore spesa per l'ufficio tecnico di circa 21 mila euro e nemmeno di 25 mila per le scuole; in
merito agli interventi inerenti l'illuminazione pubblica chiede che venga spiegato meglio come mai
se l'intervento viene eseguito da Enel Sole la proprietà degli impianti rimane in capo al Comune;
sottolinea che si prevede una maggiore spesa di circa 125 mila euro, di cui 20 mila euro per
l'illuminazione pubblica e chiede di sapere qual è la quota che fa riferimento al costo dell'energia e
quella che riguarda le manutenzioni; consiglia nuovamente di valutare se non è il caso di
predisporre il Piano comunale dell'illuminazione pubblica per valutare la necessità di effettuare
interventi di tipo strutturale sulla rete, e come attuarli; rileva che a fronte di una maggiore entrata a
titolo di LM.U. di circa 122 mila euro vi sono difficoltà a finanziare le maggiori spese per le scuole
materne ed in particolare per la materna di S. Pietro, e pur prendendo atto del fatto che il gettito
I.M.U. non rimane al Comune, osserva che si tratta pur sempre di tasse pagate dai cittadini; chiede
che venga meglio dettagliata la voce inerente i maggiori costi per il servizio di sgombero neve
considerato che lo scorso anno è nevicato solo una volta; chiede quindi all'Assessore se si ricorda
quanto è stato speso in tutto sino ad oggi per il P.G.T.

Il Consigliere Signora Cate1otl! Silvana chiede di sapere se il contributo di 32 mila euro della C.M.
per il diritto allo studio è una tantum o se sarà erogato anche il prossimo anno, e se l'ammontare del
contributo degli sponsor è la cifì'a relativa a tutto l'anno.

L'Assessore Signor Bricalli Gianni informa che gli sponsor sono due e che grazie al contributo si è
portata avanti ed è interamente finanziata la spesa per la pubblicazione del Notiziario curato dalla
Biblioteca.

L'Assessore Signor Manni Va1ter comunica che in una riunione presso la C.M. è stata presa la
decisione di erogare il contributo di 32 mila euro a sostegno degli oneri per il diritto allo studio,
tenuto conte delle difficoltà in cui versano gli enti, ma che in quella sede non si è deciso se vi sarà
anche per i prossimi anni, e presumibilmente ciò dipenderà anche dal bilancio della stessa C.M.;
chiarisce che la spending review incide sulla variazione in esame in quanto si è dovuto applicare un
ulteriore taglio di circa 26 mila euro, inizialmente non previsto, e ricorda che in bilancio si è dovuto
iscrivere il gettito LM.U. nell'importo convenzionale stabilito dal Ministero, anche se, secondo i
caicoli dell'ufficio tributi, non si incasserà; evidenzia che il maggior gettito di 122 mila euro è



cOlTelato al taglio di spesa di 149 mila euro, che comprende anche i 26 mila anzidetti; in relazione
al maggior costo di riscossione dei tributi chiarisce che viene applicato un costo su ogni singola
voce esposta nella bolletta ed il totale del ruolo è pari alla maggiore spesa indicata in presunti 4.650
euro che saranno liquidati ad Equitalia; per quanto concerne lo sgombero neve ricorda che in sede
di approvazione del bilancio era stato precisato che l'importo iscritto era la somma al momento
disponibile, inferiore rispetto alla spesa storica, che tuttavia subisce forti oscillazioni in relazione
all'andamento della stagione invernale, e la maggiore somma iscritta con la presente variazione è
necessaria per coprire tutti gli oneri relativi a tale voce; in merito alla somma di 16 mila euro per
l'ufficio tecnico precisa che trattasi di importi dovuti per legge per l'espletamento delle attività di
RUP, per le responsabilità che comporta il ruolo ricoperto; fa presente che riguarda svariate opere
pubbliche iscritte nei bilanci degli anni precedenti, che saranno rendicontate entro fine anno; dà
lettura del dettaglio delle opere a cui fa riferimento l'importo complessivo di 16 mila euro.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia chiede di sapere se l'attività per cui viene erogato il compenso
viene svolta durante l'orario di lavoro o al di fuori e l'Assessore Manni risponde di non esserne a
conoscenza.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede di sapere perché l'impOito dovuto all'ufficio
tecnico non è stato inserito prima in bilancio ed il segretario comunale chiarisce che vengono
inclusi nei quadri economici delle opere le quote di spettanza del Rup ma vengono liquidate sui
capitoli relativi alle spese di personale al fine di controllare il tetto complessivo di spesa.

L'Assessore Signor Manni Valter comunica che per quanto riguarda le spese inerenti il P.G.T. è
stato liquidato al professionista l'importo concordato dalla precedente amministrazione sulla base
del relativo disciplinare, per un impOito di 80 mila euro circa, successivamente è stato approvato un
ulteriore disciplinare per un importo comprensivo della precedente spesa, di circa 107 mila euro e
con la presente variazione vengono stanziati ulteriori 30 mila euro; precisa che la maggiore spesa è
correlata alle integrazioni delle prestazioni richieste al professionista e all'esame delle osservazioni;
in merito ai chiarimenti chiesti per le spese relative alla scuola materna comunica che è opportuno
discuterne unitamente al piano per il diritto allo studio.

Il Sindaco afferma che è opportuno definire il P.G.T. e successivamente avviare la stesura del piano
regolatore comunale per l'illuminazione pubblica.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia rilascia la dichiarazione di voto di seguito trascritta:
"Faccio constare che con la presente variazione di bilancio l'amministrazione toglie spese sulle
manutenzioni delle strade. Invito l'amministrazione a fare un giro del paese e delle frazioni per
verificare se vi è o no l'esigenza di mantenere le strade. Faccio constare che, a distanza di oltre tre
anni dall'insediamento, viene con la presente variazione di bilancio tolto un progetto di rilevante
impOitanza per la popolazione, quello della riqualificazione energetica della scuola media, perché
non c'è stato il contributo della Regione Lombardia. Chiedo all'amministrazione dove sia andata a
finire la filiera virtuosa tanto sbandierata in campagna elettorale".

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

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

a) maggiori entrate per €. 288.005,00.=
b) minori entrate per €. 453.975,00.=



c) maggiori spese per €. 202.830,00.=
d) minori spese per €. 368.800,00.=

PRESO atto che in entrata a titolo di IMU (imposta municipale propria) si è iscritto
l'impolto stimato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze come
prescritto dall'alt. 13, comma 12-bis, del D.L. 20112011 conveltito in L. 214/2011 (cosiddetto
"accertamento convenzionale ");

CONSIDERATO che, a seguito della variazione al Bilancio in esame, le maggiori spese di
investimento iscritte al Titolo 110 ammontano ad €. 110.000,00 e risultano finanziate:

€. 50.000,00 con contributo della Provincia per i lavori di realizzazione marciapiede a San
Pietro in Via Pradelli;
€. 15.805,00 proventi per rilascio delle concessioni cimiteriali;
€. 19.195,00 proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire;
€. 25.000,00 con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;

SI DA' inoltre atto che l'intervento di riqualificazione energetica della Scuola Media di €.
350.000,00 finanziato con contributi per €. 304.175,00 (€. 175.000,00 Conti.. Regione bando
edilizia scolastica, €. 100.000,00 dallo Stato ed €. 29.175,00 dai Comuni in convenzione) e con
fondi propri per €. 45.825,00 (proventi per rilascio permessi a costruire) è stato cancellato in quanto
ad oggi non è ancora uscito il bando della Regione per la richiesta dei fondi e inoltre non è più stato
confermato il contributo statale.

I proventi relativi al rilascio dei permessi a costruire resisi disponibili dalla cancellazione dell'opera
di cui sopra in aggiunta alla somma di €. 5.000,00 che inizialmente finanziava l'intervento di
recupero dell' area Madonnina per il quale si è ottenuto un contributo dalla Provaltellina sono stati
destinati per €. 19.195,00 al finanziamento di spese di investimento ed €. 31.630,00 al
finanziamento di spese correnti;

Per quanto sopra si dà atto che la quota di proventi per permessi a costruire destinata al
finanziamento delle spese correnti è inferiore al 50% delle somme incassate come previsto dall'art.
l, comma 8, L. 244/2007.

DATO atto che, a seguito delle variazioni suddette, le risultanze finali del Bilancio
dell'esercizio in corso pareggiano nell'importo complessivo di €. 4.937.825,00 come risulta dal
seguente prospetto riepilogativo:

ENTRATE
- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale

- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

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

SPESE

€. 5.119.795,00
€. 288.005,00
€. 453.975,00

€. 4.953.825,00

€. 5.119.795,00
€. 202.830,00
€. 368.800,00

€. 4.953.825,00



VISTO il parere del Revisore dei Conti;

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

CON VOTI favorevoli n. IO, astenuti n. O, contrari n. 3 (Catelotti Silvana, Beltini Silvia,
Fumasoni Valerio), resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

l. DI VARIARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il bilancio
pluriennale 2012-2014 secondo quanto contenuto nell'allegato "A" quale palte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

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

3. DI APPORTARE le conseguenti variazioni alla Relazione previsionale e programmatica, al
programma annuale e triennale delle opere pubbliche;

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

Visto l'alt. 134,4° comma, del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. lO, astenuti n. O, contrari n. 3 (Catelotti Silvalla, Beltini Silvia,
Fumasoni Valerio), resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 267/2000.
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Parere sulla proposta di seconda val'iazione ~'.' ., ':'" "-" •6 '!l ''':
al Bilancio di previsione anno 2012 e di quello triennale 2012/2014'. :'1 ;'" '-J

E' stato richiesto il parere al Revisore dei Conti sulla proposta di seconda variazi:~Q;;~
bilancio di previsione anno 2012 come presentato dagli uffici economici finanziari. ".~~

Il revisore dei conti ha esaminato nel complesso la suddetta proposta completa dei prospetti
riferiti al mantenimento degli equilibri finanziari, delle motivazioni dei responsabili, delle distinte
delle variazioni per capitolo e per intervento, del prospetto riassuntivo delle modalità di
finanziamento delle opere.

Le variazioni apportate per l'anno 2012 si riassumono nella seguente tabella.

ANNO 2012

ENTRATA SPESA

Titolo I 1.824.320.00 - 17.200,00 1.807.120.00 TItolo I 2917.070.00 74.030.00 2.991.100.00

Tllolo /I 462.450.00 33.500.00 495.950,00 Tllolo /I 973.825.00 . 240.000,00 733.825,00

TItolo 11/ 1.072.200.00 26.100,00 1.098.300,00 TItolo 11/ 741.900.00 741.900,00

TItolo IV 692.825,00 - 233.370,00 459.455,00 Tilolo IV 487000.00 487.000,00

TItolo V 480.000,00 480.000.00

Titolo VI 487.000,00 487.000,00

Avanzo 101.000,00 25.000,00 128.000,00

TOTALE 5.119.795,00 - 186.970.00 4.963.825.00 TOTALE 5.119.795,00 - 166.970.00 4.953.825,00

Le motivazioni delle principali variazioni di bilancio sono le seguenti:

Maggiori entrate per complessive €. 288.005,00 di cui:

€. 192.200,00 maggiori entrate correnti di cui:

€. 122.500,00 relativa alla nuova imposta IMU che ha sostItUito !'ICI per la quale vi è una
corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato. Si prende atto che in entrata a titolo di IMU
(imposta municipale propria) si è iscritto l'importo stimato dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze come prescritto dall'art. 13, comma l2-bis, del D.L.
201/2011 convertito in L. 214/2011 (cosiddetto "accertamenlo convenzionale'');
€. 7.400,00 per maggior accertamenti derivanti dal ruolo della tassa rifiuti;
€. 33 .500,00 contributi dalla Comunità Montana di Sondrio;
€. 16.000,00 proventi da destinare ai compensi quota RUP e progettazione addetti ufficio tecnico

€. 95.805,00 entrate in conto capitale di cui:

€. 50.900,00 contributo dalla Provincia per il finanziamento dei lavori di realizzazione marciapiede
a San Pietro;
€. 15.805,00 proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali;
€. 5.000,00 contributo della Pl'Ovaltellina per il finanziamento dell'intervento di recupero area
Madonnina;



€. 25.000,00 applicazione dell'Avanzo di Amministrazione per il finanziamento di spese m
c\capitale.

Minori entrate per complessive €. 453.975,00 di cui:

€. 149.800,00 di parte corrente relativa al taglio dei contributi dello Stato(€. 123.800,00 a seguito
dell'aumento dell'accellamento convenzionale dell'IMU ed €. 26.000,00 ai sensi dell'art. 16,
comma 6 D.L. 95/2012)

€. 304.175,00 di parte capitale relativa alla cancellazione dei finanziamenti deJl' opera di
riqualificazione energetica della Scuola Media.

Maggiori spese per complessive €. 202.830,00 di cui:

€. 92.830,00 per spese correnti tra cui:
€. 32.000,00 spese per diritto allo studio (trasporto alunni, assistenza scolastica, contributi
scuole materne, spese per servizi scuola media e per acquisti scuole elementari)
€.l 0.000,00 per servizio sgombero neve;
€. 20.000,00 per illuminazione pubblica;
€. 7.000,00 manutenzione acquedotto e strade;
€. 16.000,00 compensi quota RUP e progettazione addetti ufficio tecnico.

€. 110.000,00 spese in c\capitale

Minori spese per complessive €. 368.800,00 di cui:

€. 18.800,00 di patle con'ente ed €. 350.000,00 in c\capitale per la cancellazione dell'opera di
riqualificazione energetica della scuola media;

Tutto ciò premesso, constatato che:

• Vi è parità fra le maggiori e le minori entrate e spese correnti.
• Si prende allo che con tale variazione è stato applicato l'avanzo di amministrazione per il

finanziamento delle spese in clcapitale ed inoltre una somma pari ad e. 31.630,00 di
proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire è stata destinata al finanziamento
delle spese correnti rispettando comunque il vincolo imposto dall 'art. 2, comma 8, L.
244/2007(possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle concessioni edilizie per una
quota non superiore al 50% per il finanziamento delle spese correnti ....)

• La variazione sopra elencata appare fondata, essa tiene conto delle risultanze emerse a
conclusione della verifica generale compiuta su tulle le voci dell 'entrata e dell 'uscita del
bilancio 2012/2014, compreso il fondo di riserva; della variazione assicura, quindi, il
mantenimento del pareggio del bilancio dell 'esercizio 2012.

• Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del
servizio contabilità.

• Visti gli artt. 175 e 239 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il revisore dei conti esprime parere favorevole sulla Ilroposta di seconda variazione al
bilancio di previsione anno 2012 e di qnello triennale 2012/2014.

Berbenno di Valtellina, 24 settembre 2012

Il revisore dei conti
<Dott. 'Mario <Damiano qliifotti

~_-~tuL





RISORSA

ENTRATE CORRENTI

CAPITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE MAGGIORI ENTR. TOTALE

I I E N T R A T E C O R R E N T I COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
, .--..........- AUMENTI ...... ..............

••• RR •••• ••• •••••••••••••• ~.R_.. ~. __ . . ._ .. _.R.R._ .. _.R ... R •••• • • ••••• ~ ••••••• ~_

TITOLO IO
....-- ---., i:i1ò"1"io ---- ---- 1z6 iNiU-speniTieniiiiIEi- --- --- --- -.- --. --- --- --- --- __ o --- --- ----- --- ---'-568:606;00 -- '-:;-22-.500,06 ----.-- '696:506;60
-- ----- --., (i10'1'90 ·'-196 5per-mirie- - -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- ------ --- -.. -6;00 - "2.760,00 -- --- ------- -"2:706;00
---- ---- -.,ciioZ95 -- '-i95 Tassi;sm-aitimeriiò'riiiui( -. --- .-- --- ---- --- -- ---- --- -- --- --- --- --·-249:200;00 -.- --- -6.760,00 --- --- ·--"'255:906;00
:::::::::i~~~~~~ ::::::::::::~~~ ~~~i~?~~!~: ~~~~~I~ ~~~~~ :~~~!~i~~~~?: ~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::: _::::::::::::::~~:~~~;~~ 760,00 :::::::::::::?~:~~~;~~
___ . ._ _.. _.. ~~:r~_L,~~!1r~_L,~_~0 .._. __ !~~:~~~,~_~ ._ _._
---- -.-.- .--------------- --················---·------------ifi;-c;i:(j-"·--------------.--..- -------------- ----------.- --------------..- .
- '20·50745 ----- --- ----745 ciiriiritiuiò·cri.fpeir-diritte'- a-liò studio ---- ---- _o. --- ------ ••••••••••••• -.- .---. --- --- --- -- - -6;00 -- --- -__ o--'32.060,00 ..-.-- --- --- -32:606;00
:::::::::~~:~~~~~: ::::::::::::~? i ~?:~~~~~~~:~~ P.~!:~!~~P.~:~~?t~~~~~~ :~~i!~:::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::~:~~~;~~ ------.--.--·:;-.560,06 :::::::::::::: :~:~~~:~~
!_ •••••• •••••••• o ._ ••••••••••••••••••••••• __ .1r9~~'=_~_1r!!.C?_'=_9_!I_O

o __ o •• _ •••••••••••• • ~q:~~~,~~ .__ o ••••••••• _

---------- - -..---------- ----------········--·-··----------;-ii'Ol.()-i"·-----·-------------- ..-.- - -.-------------- ----------------.-- - -----------------
__ o •••• "3(;11zoo --- ---- ----1i06 ì:iiiitii"riias-cio -carte-ideiriiiié;-' --- --- ---- --- --- --- ---- -. --- --- --- --- --·3:006;00 -'1'.060,00 --- --- --- .--. --4:006;00
--- ---- -"30"41730 -.-. '-'1'736 Pròveniiiascito 'Eva'C)ea': 'divide-ridi- --- --- --- --- --- --- --- ---- -.- --2:006;00 -- -. ---- --- --5-.660,06 __ o ••••••• ·····7:60-6:00
:::::::: :~9:~?~~Q ::::::::::~~~g ?i9Y:~~~[ p.~~:~~~p~6~~ Mf.:P!~~~~~i~6[ :~}f[~[~:t~~~}~~::::::::::: :::::::::::::::::: ::~:QQg; QQ ::::::::::::i~·Qg~Qg :::::::::::::?:1:gQg;gQ
... ._~~_~?_~?? .?:.~!.~ !~?~~::i_ ~p-~~_~~.r_ ~!~!~~!::!:. _o. __ • •••• _•• _. __ o••••••••• ~!~? 3.500,00 _. __ •••••••••• _~:~~_~:~~_

TOTALE TITOLO IUO 26.100,00
--- ....-.-.-.------.---------------- .'.' TOTAIiE' MAGGIORI ENTRAl"ECORRENTI (A) '192.200,00, '.' ". ' .,,'
---.. --------------. -----------. ---- t----'---'-.::...::::-=..:==....:c:.::....::.::....::..:..::..:..::....=:..:..:-=-=-==-=-=..:....:.:..:.=:..:..:..:...J::...L---'----'---------"-=-=..:=:..;:.,-=-=----'---'----'--'---1

_____ ~~RR~ .. ~_. ~_. ~ ._ --------------------------.-------------------------- --~--~---,___--------------------___,------------------------,___--------------------__i

RIDUZIONI PREVISIONE MINORI ENTRATE TOTALE
- - - ••••••• -. --- - -- -.- - -- - --- - --- -- - - .-- __ o ••••••••••• -- --- --- -- - --- - - -- - -- - -- - --- --- .-. - .-. ••• ••••• COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
.------- -.-..--.----. -----------.----------.--- -..-. --;-ii'Ol.()- io--------. ---------------. ---------,

:::::::::i9.~9~gQ[::::::::::::1Q9]f.9~~9: ~~~!]i6~6!~[~:~] !)~:q0)1)~!]9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::$):9;??9;QQ[::::::::::):4?:·~g~Q9]::::::::::: :?~i:9?9;9Q
.- ---- -. ------. -. --------------. --------- ---------. --. --------------------------1'0;:Ji.i:E1'ii"clLo 'I~1"'- --------I 149.800,00 1----..- --------

••• --- - --- --- - -- - --.--- -- - --- __ o - ••• t-----===-=--=-=-::-::-:c:-:-::-=-:=::=-:=:=:-=-:==-:=-:=--------:-:-::-=-=-=-::--------j
. .....•................ TOTALE MINORI ENTRATE CORRENTI (8) 149.800,00
_____ ... ._.. .________________ SALDO ENTRATE CORRENTI (A) - (8) 42.400,00



SPESE
INTERVENTO CAPITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE MAGGIORI SPESEI TOTALE I

AUMEN I COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
•• n .......... n tiTOLO l" .. ---------------- ..............

-- --

:::::::::i9:19~9~ ::::::::~?~!Qi f.90.~9: ~:~~] ~i~:~~9!~(~i( i:~6i ~:~~][:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I@;9Q :::::::::::::::):$9:,Q9 ::::::::::::::I i~q;9Q
___ .._.._! 9_!9~9 _1_ __••..•. ??9!9.! ~()_I!1_f?~_~~S! .f3.L!?:f?T()Jllò!!~J()_~~ _~_If~c:is! .t~ç~!ç:s! .. ._..•..•. _•..•.••.•..•._.~,99.9,99. !?:9.99:9.9 ?!,99_9.99_

1090503 1346/01 Spese riscossione tributi - tarsu 6.000,00 4.680,00 10.680,00
...--- ---1040"303 -- --31-éoi02 Spesescuola -meciiij:-palestra·preslazione-dl-seii-i/ii:i -- --- ---- - __ o -- •• - --·6'5:000;00 ·4.'500,00 ··6"9~506~00

- ·-10-50-{03 .. ····-3'760"/01 Speseiliiizioriameriio-Biblioieca:p·resiai.-Servizi - --- .-. --- --- --- --- -- --- 3'6:000;00 --- -- ---- --- -iooo,oo -.-- .--- ·-···33:006~00
-- --.-. ·'1040-1-0'5 -- -····2820i01 Ccirilribuli·scuoie·malerrie::trasieMmeritf -.-.-. --- --- --- -__ o --- •••••••••••• - •• -. --- ----- 2'2:000;00 .-. --- ---- --- 6".400,00 -- - ·2'S:406~00

,..----- --1040"202' --- --- -2970i01 Spesescuole ei-eme;ritaii :-acq~-éerii-- --- --- __ o ••••••••••• -- --- -- - -- - --- -- - ••• - ••••••••• ··6:000;00 ···1·.000,00 -- --7:006~00
--- ---···1040'503 --- -···3<i01f101 Spesa-iraspo·rlo-aluririi--- --- --- -. --- --- --- --- --- ---- --- -.-- --- ------ --- -206:000;00 .--- __ o - -- - -11".-1-00,00 -- ---- --- ---21·7~106;00
--- -····-10-90403 __ o •• - ·5410102 speseper·acquedotii:-prestazlo·rie·di"se-rVii:1 -- --- --- --- -'-0 o -- --- - - - -- - -- - -- --- -- 2'0:000;00 ---- --- --- --- 5-.000,00 -- ---- --- ---- 2'5~006;00
..-.- ---T'-00403 --- --- -6892101 iriierVenii -pei--a'sslslenza-aiunrii -- --- --- ------ --- --- --- --- ---- - -- ····2'0:000;00 -- -'·9.000,00 --- --- ---- --- 29~000~00
:::::::::i 9:~9:19~ :::::::t~~~!Qi ~p~~~: ~~~~(~~~i~~~ ~~!~:~~: ~:~9.q ~]~!9:~): ~~6[::::::::::::::::::::::::::: _::::::::::::::):t:9Q9;9Q :::::::::::::?.Q9Q,Q9 :::::::::::::~:~:9Qq:9Q
______ !9_~9_!9~ _. _. _..?~??!9.? ~p~~~_ p.~~.~\l.c!!:l] ~.~~9_~_~\I~_ :.P!~~!~!()n~_~!_~~'!y'i~! _. ._.._. __ . ~~,99.9,99. . o! 9:9.99:9.9 ?~,99.9.99.
___ ... __ o!9_~9~9~ ._o ?~~~!?~ ~P!':~~.p.:~_i!I_~~~~~i?~~p.~?~~i~ .•...•.._. ~?~:9?9,9? 20.000,00 ~?~:99.9:9?

TOTALE TITOLO l" 92.830,00

::::::::::::::::::::::::::::::::::::J TOTALE MAGGIORI SPESE CORRENTI (A) 92.830,00 I
~--_._-_ _._-----~--------._ ~._--------------- -._------------------ _----_._---------_ .

RIDUZIONI PREVISIONE MINORI SPESE TOTALE---- _-------- ..~ ~----------~------- _~. ----------..... ---------_.- -_.-._--------
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA----- _---------~ _._----~----_._--.- -------------_ ~~---------------------_ ~_.-

TITOLO l"

-..----- -1 0-10"202 -- -- ---- 5'05/01 spese; per-uffiCi-:acquistò-di -benf -. --- --- ---- --- - -- --- ---- --- --- ---- - ---- -__ o --- "1"3:000;00 ----- ---- -. --2.000,00 -- ---- --- ----1-1 ~OOO;OO

-.- - - __ o ·10·10"203 - 6"63102 spese;per·ma·riuienziòn-e-aù·tome'ZZf:-pre-staz:-seiViii------ -. ---- --- --- --- --- --- -9:000;00 2.500,00 --- -__ o -- •• --·-6:506~00

.---- ----1(i90'503 -- --- --5665/01 spese; seiVizfò-depui-aziòne-.- iias-ferimeriii··· ...--- --- --- --- --- ---- --- ---- .... __ o .-- -- "1'15:000;00 8.800,00 ..-...-- __ o ·106:200:00
:::::: :::19:~9~9~ :::::::$~$~!Q? ~p~~~:p.~i :~?~~6!:~ :Q[~i~]~E P'~~~!~i~6~~~~I~[ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: }9Q9;9Q ?:~99-,9.9 :::::::::::::: :?:$Q9;9Q

1080103 7335/02 Spese manutenzione strade· prestazione servizi 80.000,00 3.000,00 77.000,00._._- _-------- _.~----- -------- _---------- _------------------_ _.._-----_ .. __ _.. __ ._-_. __ . __ .. . .
TOTALE TITOLO l" 18.800,00

-------- .... -------.--...-.......... . TOTALE MINORI SPESE CORRENTI (B) 18.800,00
---- - -- •••• - - -- - -- -.- - __ o •••••••••••t-------=-==---=-=-=:::=:::=-:=:-:-:======-==:-=:::=:~=_----~=~~~~-----1
. ._.. • ... _.. _.... SALDO SPESE CORRENTI (A) - (B) 74.030,00



GESTIONE IN CONTO CAPITALE
RISORSA CAPITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONE MAGGIORI ENTR. TOTALE

I E N T R A T E C I C A P I T A L E COMPETENZA CICAPITALE COMPETENZA I

AUMENTI..•...............• .........•...... .........•..•...•............... TITOLO IV
o

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••

.... '4(i12665 '·2665 Proveniiper'coricessionfcimiteriali '·6"0:000;00 '·15'.805,00 75:805;00

........ '4043062 '306"2 co·ritributo·perreaiizzai:ione'marciapiede'a'sa;;pietro':Provincia···························o;00 ············50·.000,00 50:000;00
:::::::::~~:~~~~~ ::::::::::~~~~ ~~:~!r!~:~!~ :~~~ ~~~~E~~~ ~~~~: !0~~~~~! ~:~:-: E~~~~I!~!~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~; ~~ 5'.000,00 :::::::::::::::~: ~~~;~~
...........................................................................................lr~}C~~~.lr!~~~~.~: !:q:?~~!q~ .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~(~:~! ~H~~~~~~~:~~~(~)~!~(~~~:::::::::::::::::: I::::::::::::~~~ ~?~?;?~[ 25:000;001::::::::::::~ ~~~?~~;?~
, ,.._--------_ _~._------------_.

TOTALE MAGGIORI ENTRATE C\CAPITALE(A) 95.805,00....._------ ...-...~._--------------
RIDUZIONI MINORI ENTR. I

................... TrfoLò"iv~·..· ··..•· · ··· · ·............... CICAPITALE .

. '··'4042984 '2984 Co'ritr~.Regiorie Ediiizia·scOiastica ·"'175:000;00 175.000,00 •...•..••.•.....•.. '0;00

...... '·'40'2290"1' '2901 Co·ritr.·Stato'permanutenz.·Siraordiriaria·sc."Media·' "·100:000;00 '·'··'"1·00.000,00 '0;00
:::::::::~~~~~~~ :::::::::::~~~~ ~~~!~~~!i: ~!!~:~~~~~~ E~~:~~:~ ~!~:~~: :~!~~~~~I~~~~: ~:~.: !0~~!~:::::::::::::::::::::::: ~~: j '!.~;~~ ·29."1'75,00 ::::::::::::::::::::~; ~~
........••......... ...••..•........ . 304.175,00

TOTALE MINORI ENTRATE C\CAPITALE (B) 304.175,00----....-----------~ ....._----------
SALDO ENTRATE C\CAPITALE (A) - (B) -208.370,00

S P E S E CI C A P I T A L E PREVISIONE MAGGIORI SPESE TOTALE

:::::::::::::::::::t:::::::::::::::: l: :::::::::::::..: ::::::::::::::: COMPETENZA CICAPITALE COMPETENZA I

AUMENTI........••......... ....•..•........ ............•...••.............. TITOLO uo ................••.••..•..................................................................................

:::::::::~~~9:~9j: :::::::::1:1~~9!0]~](~i~~:~~~~I~~:n,!~~]?~~:~~.~~!~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::9;9~::::::::::::~~~9~,~9:::::::::::::j:~:9~9;9~
.........~9.~9.~9? !.q~i? ~~~~~. !~.~~~ç~.'~ J?~!. P!.~9~~~i.~~~ .:I.9,9~9,9~ ~?:~99.,~9 ' ..?~,99.9.99.
........ .2.9.~9~9? !.q~i~ !3~.~~~i~~~. !:~O!~.~ .~~! .\1?':~r!1.'? .~~.I.~~~~i~?!!? ?,9~9,9.q _~9:~99:~9 ?~,99.9.9~
.........~~.~~.~~.1. . .•..•... :.~~?~ ~~.,:I!~.~!~!"l.~.~~!.c:i~.I?~~~.~.':.~.':~.~i.e:!r.~.\(!~.~~,:~.~~I~..................... ~~~? 50.000,00 ...•.....••..~.~:~~.~~~?

TOTALE TITOLO II" 110.000,00

TOTALE MAGGIORI SPESE C/CAPITALE (A) 110.000,00

RIDUZIONI' MINORI SPESE

:::::::::~~~~~~;:r:::::::::;:~;~i~~6~:~~6~~:~~: ~i;~~i~;6~~~: ~.c::~.~~~~:1.~~~~;~~i~6~ ~6~~~~i;~~::::':::::::::::::;~~:~~~;~~ CICA~~~AO~~,00 ::::::::::::!~:~:~~~;~~
1 1............... TOTALE TITOLO 11° 350.000,00

TOTALE MINORI SPESE C/CAPITALE (B) 350.000,00
----------._-------~----------------

SALDO SPESE C\CAPITALE (A) - (B) -240.000,00



."

~COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

AGGIORNAMENTO IN BASE ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO DI OTTOBRE 2012

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile Area Tecnica~erViziOoper:e.::..~ub.o_!:.~.I~.h.e
Geom.Regine orenzi .'::-,~, 0"0

~- 3-0- ."'i>'":~~ ,\.......... :~ '/
:-~- .--

Berbenno, lì 01.10.2012



Scheda l: PROGRAMMA TRlENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

QUADRO RISORSE DISPONIBILI

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE DISPONffiTLI
DIspONmILITA' FINANZIARIA DISPONIBILITA' FINANZIA.RIA DISPONmILITA' FINANZIARIA

PRIMO ANNO 2012 SECONDO ANNO 2013 TERZO ANNO 2014
IMPORTO TOTALE

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 46.250,00 150.000,00 190.000,00 386.250,00

Entrate avente destinazione vincolata per l~e 138.750,00 0,00 160.000,00 298.750,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 100.000,00 200.000,00 530.000,00 830.000,00

Trasferimenti di immobili ex art. 19, c 5 tcr L 109/94 c s. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 285.000,00 350.000,00 880.000,00 1.515,000,00

IL RESPONSABILE /:'~""" t;~ {4;c,,-.Jr,,?,:,
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Scheda 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLlNA

ARTICOLAZIONE COPERTURA FlNANZIARlA

N. COD. CODICE TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA CESSIONE APPORTO DI CAPITALE PRIVATO
PROGR. INT. ISTAT INTERVENTO IMMOBILI

AMM.NE
PRIMO ANNO SECONDO TERZO ANNO TOTALE Si/No IMPORTO TIPOLOGIA

2012 ANNO 2013 2014

1 01 014007 NUOVA STRADALI (compresi reali.z7..azione tratto di 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 No 0,00
COSTRUZIONE parcheggi e opere di marciapiede in Via

urbanizzazione) Valeriana a
Pedemonte e nuovi
parcheggia
Pedemonte e
Polaggia

2 05 014007 AMPLTAMENTO STRADALI (compresi Ampliamento tratti di 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 No 0,00
parcheggi e opere di strada comunale
urba.n.iz=!:azione) Regoledo-Monastero

4 07 014007 RISTRUTIURAZ EDILIZIA SOCIALE E Riqualificazione 0.00 0.00 350.000,00 350.000,00 No 0,00
IONE SCOLASTICA (comprese energetica Scuola

scuole, biblioteche, centri Primaria di Berbenno
sociali e case di riposo) ="0

5 04 014007 COMPLETAMEN STRADALI (compresi Completamento 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 No 0,00
TO parcheggi e opere di allargamento Via

urbanizlazione) Roldini e Via Finale
Polaggia

6 06 014007 COMPLETAMEN IGIENICO SANlTARIO Completamento rete 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00 No 0,00
TO (compreso infrastrutture per acque bianche ed

rifiuti, piattaforme ecologiche allargamento tratto di
e fognature) Via Spinedi a

Polaggia

7 03 014007 RECUPERO ALTRE INFRASTRUTTURE Viaggio nella storia 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 No 0,00
PER M.1BIENTE E del Mulino, dalla
TERRITORIO centrale idroelettrica

nei sentieri del Giuet
(Recupero area della
Madonnina)
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Scheda 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLlNA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 19 comma 5 ter della legge 109/94 e o.m.i.

ELENCO IMMOBILI DA TRASFERIRE ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA VALORE STIMATO

RIFERIMENTO DESCRIZIONE IMMOBILI SOLO DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' ]0 ANNO 2012 2° ANNO 2013 3° ANNO 20]4
INTERVENTO SUPERFICIE

TOTALI
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Scheda 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. CODICE UNICO DESCRIZIONE RESPONSABILE DEL IMPORTO IMPORTO FINALITA' CONFORMI PRIO STATO TEMPI DI
Amm.ne INTERVENTO INTERVENTO PROCEDIMENTO ANNUALITA' TOTALE TA' RITA' PROGETTAZIONE ESECUZIONE

(CUI SISTEMA) EVENTO approvai:::l

NOME COGNOME Urb Amb TrimiAnno TrimiAnno
(SIN) (SIN) Inizio Fine

Lavori Lavori

01 0010969014920121 reaiiz7.azione tratto di REGINETTO FORENZI 100.000,00 100.000,00 Qualità urbana SI SI l Studio fattibilità 412012 3/2013
marciapiede in Via Valeriana a
Pedemonte e nuovi parcheggi a
Pedemonte e Polaggia

03 0010969014920127 Viaggio nella storia del Mulino, REGINETTO FORENZI 185.000.00 185.000,00 Conservazione del SI SI I Progetto defmitivo 412012 4/2013
dalla centrale idroelettrica nei patrimonio
sentieri del Giuet (Recupero
area della Madocnina)

TOTALI 285.000,00 285.000,00

1
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