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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE 3" VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI
COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012, PLURIENNALE E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014 E CONTESTUALE
AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE OPERE PUBBLICHE 2012.

L'anno duemilal\odici addi trenta del mese di novembre alle Ore 20.30 nella selle Comunale.

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

RISULTANO:

Preso 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 TlZIANO 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 Valter
per la spiegazione di dettaglio che di seguito si riporta:

"Questa variazione di bilancio è l'ultima del 2012 e pertanto si configura come assestamento.
Per l'ennesima volta il Ministero ha rivisto la stima dell'IMU che dobbiamo ripOliare sul bilancio
come definita dal cosidetto accertamento convenzionale.
Come ho già detto nei precedenti consigli comunali quest'anno per la prima volta siamo stati
costretti a destinare una quota dei proventi per permessi a costruire per coprire le spese correnti
essendo venuti meno i trasferimenti dello Stato.
Nella seconda variazione di bilancio abbiamo già applicato una quota di 36.630 euro a cui
aggiungiamo ora l'impOlio di 28.000 euro.
L'accantonamento di parte dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'anno e l'applicazione dei
proventi dei permessi a costruire sulla parte ordinaria, ci permettono di chiudere in pareggio il
bilancio del 2012, senza aver messo le mani in tasca alle imprese e ai cittadini di Berbenno; infatti
la tariffa I.M.U. applicata è quella base e l'addizionale Irpef comunale a Berbenno non è istituita.
Siamo riusciti inoltre ad applicare praticamente tutto l'avanzo di amministrazione del 2011 con cui
abbiamo finanziato l'ampliamento del bacino di Regoledo per 80.0000 euro cancellando il mutuo
previsto inizialmente, riducendo così la previsione de1livello di indebitamento.
E' stata inserita in bilancio la somma di 1.600 euro a titolo di fondo svalutazione crediti.
Passando alla descrizione dei dettagli abbiamo:

Maggiori entrate correnti
€. 4.000,00 Ici recupero evasione anni precedenti;
E. 3.100,00 a titolo di imposta per installazione dei mezzi pubblicitari. Non si tratta di una maggiore
entrata ma semplicemente di una nuova codifica di tale voce in quanto la Corte Costituzionale ha
stabilito la natura tributaria di tale voce d'entrata (anziché canone) pelianto tra le minori entrate, al
titolo 3°, vi è la cancellazione di una pari somma;
€. 21.400,00 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, come risulta dal sito del Ministero delle
Finanze di cui €. 14.510,93 riguarda il fondo dell'esercizio precedente quale restituzione della
somma inizialmente decurtata a titolo di presunto maggior gettito I.C.1. rurale e la restante parte fa
riferimento alle maggior somme derivanti da una revisione, in negativo, della stima fatta dal
Ministero per quanto riguarda il gettito IMU.
Ad oggi il Ministero delle finanze ha stimato per il nostro Comune un gettito pari ad €. 684.200,00.
Come già detto nella precedente variazione, sulla base delle stime fatte dali 'ufficio tributi tale
somma è sovrastimata per circa E. 25.000,00.
Infatti gli incassi relativi al primo acconto (quasi tutti i contribuenti hanno versato il 50%
dell'imposta dovuta) sono pari ad €. 332.000,00, quindi si stima l'importo annuo in €. 660.000,00.
In ogni caso lo Stato si è riservato di verificare i dati effettivi del gettito IMU entro il mese di
febbraio 2013 al fine di variare di conseguenza l'importo delle spettanze (minore IMU e maggiore
fondo di riequilibrio e viceversa) "previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria"
come stabilito dal D.L. 174/2012 in fase di conversione.
E.8.400,00 contributo per il trasporto pubblico locale che dal 2012; viene erogato dalla Provincia e
non più dalla Regione Lombardia, pertanto tra le minori entrate vi è la cancellazione del contributo
della Regione;
E. 2.700,00 maggior proventi a titolo di canone acquedotto, di cui E. 1.342,00 canone per uso
irriguo-agricolo conoide Caldenno;
E. 4.300,00 restituzione di interessi da parte della Cassa DD.PP. su somme non erogate:

Minori entrate correnti
E. 6.300,00 riduzione somme stimate dal Ministero delle Finanze a titolo di IMU di cui si è detto
prima;



€. 18.000,00 minor somma rispetto a quella prevista ad inizio anno a titolo di tariffa incentivante
per produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;
€. 8.200,00 cancellazione contributo Regione Lombardia per il trasporto pubblico locale. Come
detto prima tali somme ora vengono erogate dalla Provincia;
€. 3.100,00 cancellazione del canone e relativa ricodifica dello stesso quale imposta;
€. 8.000,00 previsione di minor incassi a titolo di canone variabile centralina (tale canone viene
determinato così: €. 0,07 per KWh prodotti più LV.A. ordinaria);

Maggiori spese correnti
€. 120,00 maggiori spese per Commissione elettorale circondariale come da consuntivo comunicato
dal Comune di Sondrio;
€. 10.000,00 maggiori spese legali;

€. 15.500,00 contributi ad Enti ed Associazioni varie;
€. 2.000,00 maggiori spese per scuole dell 'infanzia - prestazione di servizi (si tratta delle spese per
la manutenzione degli immobili quali fabbro, falegname, pittore, idraulico, elettricista, spese per
telefono, riscaldamento, luce);
€. 2.000,00 maggiori spese per Biblioteca - per servizio gestione biblioteca e pulizia;
€. 1.500,00 spese per vestiario operai, compreso quello per i ragazzi mandati dalla Caritas;
€. 2.500,00 spese per acquedotti - prestazione di servizi;
€. 8.000,00 spese per smaltimento rifiuti;
€. 2.000,00 spese manutenzione strade - acquisto di beni (materiale utilizzato dagli operai per
interventi diretti);
€. 10.000,00 spese sgombero neve;
€. 1.780,00 spese traspOlio pubblico locale versataci dalla Provincia da girare direttamente alla Ditta
Bassi quale trasferimento;
€. 3.000,00 fondo di riserva per far fronte ad esigenze straordinarie di bilancio o nel caso in cui le
dotazioni degli interventi di spesa correnti si rivelino insufficienti.
ali. 3, c. l lettera g) del D.L. 174/2012 ha modificato l'ali. 166 del Testo Unico Enti Locali in
merito a tale fondo prevedendo che la metà della quota minima va destinata alla copeliura di spese
non prevedibili per evitare danni certi all'amministrazione.
€. 1.600,00 a titolo di fondo svalutazione crediti ai sensi dell'ali. 6, comma 17 del D.L. 95/2012: a
deconere dal 2012 gli enti locali iscrivono nel bilancio un fondo svalutazione crediti non inferiore
al 25% dei residui attivi di cui ai titoli lO e 30 aventi anzianità superiore a 5 anni. I nostri residui
attivi 2006 e anni precedenti ammontano ad €. 6.152,99 e fanno riferimento essenzialmente a
somme iscritte a lUolo per tassa rifiuti, canone acquedotto-fognatura e depurazione.

Minori spese correnti
€. 4.000,00 oneri previdenziali ed assistenziali (stimati inizialmente in modo plUdenziale anche per
far fronte ad eventuali richieste da palie dell'INPDAP di vecchie pratiche di pensione);
€. 1.000,00 spese per uffici (testi, stampati, cancelleria, toner, materiale vario);
€. 4.000,00 spese per manutenzione ordinaria del patrimonio (municipio, caserma ed impianti
spoliivi);
€. 3.500,00 commissioni ICI - l'ufficio tributi ha gestito direttamente la riscossione relativa sia
all'evasione ICI anni precedenti che per l'IMU anno 2012;
€. 3.000,00 minori spese per manutenzione scuole primarie (si tratta delle spese per la
manutenzione degli immobili quali fabbro, falegname, pittore, idraulico, elettricista, spese per
telefono, riscaldamento, luce);
€. 4.000,00 minori spese per cancelleria Direzione Didattica;
€. 1.200,00 minori spese per interventi straordinari per
€. 2.000,00 minori spese per manutenzione cimiteri - prestazione di servIzI (telefono,
illuminazione, imbianchino, elettricista, ascensore);
€. 4.000,00 minori spese per manutenzione fognatura - prestazione di servizi;



€.226.330,81
€. 101.000,00
€. 25.000,00
€. 100.000,00
€. 330,81

€. 5.000,00 minor corrispettivo attribuito alla Berbenno Energia per investimenti su impianti
fotovoltaici a seguito anche del minor incasso a titolo di tariffa incentivante;

GESTIONE IN CONTO CAPITALE
Prima di descrivere i dettagli, colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente i nostri uffici e le
ditte che hanno operato per l'esecuzione e la contabilizzazione accelerata dei lavori, permettendoci
così di liquidare gli importi dovuti nell'anno in corso. In tal modo abbiamo evitato di trascinare i
pagamenti sul prossimo esercizio e quindi di gravare ulteriormente sulla disponibilità nell'effettuare
i pagamenti e quindi i lavori nel 2013, tutto ciò a causa del patto di stabilità a cui saremo sottoposti
dall'anno prossimo.

Maggiori entrate
€. 4.250,00 proventi per rilascio di concessioni cimiteriali; (portone e legname)
€. 33.000,00 proventi per il rilascio di permessi a coshuire;
€. 100.000,00 applicazione Avanzo di Amministrazione (80.000 € bacino Regoledo 10.000 € lavori
contatori e 10.000 € manutenzione strade)
Avanzo di Amministrazione da Rendiconto 2011
Parte applicata con IO variazione al bilancio
Pmte applicata con 20 variazione al bilancio
Palte applicata con questa variazione al bilancio

AVANZO ANCORA DISPONIBILE
Minori entrate

€. 80.000,00 mutuo per interventi su Bacino di Regoledo. Si è deciso di finanziare tale lavoro con
applicazione dell'Avanzo di Amministrazione.

Maggiori spese
€. 3.000,00 manutenzione straordinaria immobili - si tratta della sostituzione, montaggio e
rifacimento stipiti del pOitone d'ingresso di uno dei due appmtamenti di Milano;
€. 5.000,00 spese per piano componente geologica, geosismica e geotermica - per dotto Azzola;
€. 10.000,00 somma prevista in via prudenziale per evitare di porre a carico dell'utenza costi che
non sarebbe corretto addebitare perché sono generali, nel corso dell' istallazione dei contatori sulle
utenze non domestiche. Si fa riferimento al costo relativo al tempo che deve dedicare la ditta
incaricata per effettuare i sopralluoghi e per individuare con ogni ditta la migliore soluzione tecnica
possibile per identificare la migliore ubicazione del contatore.
€. 10.000,00 manutenzione straordinaria vie di comunicazione ed infrastrutture connesse;
€. 1.250,00 quota da girare al consorzio Prato Maslino per la vendita del legname derivante dai
lavori della strada Pra Maslino Val Finale di proprietà del consorzio stesso venduta direttamente
dal Comune alla ditta Rainoldi. (quota aggiuntiva rispetto al bilancio 20 lO dov'era stata messa la
somma di 10.000 € come previsionale )
Le spese di cui sopra sono finanziate come segue:

€. 4.250,00 proventi per rilascio delle concessioni cimiteriali;
€. 5.000,00 proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire;
€. 20.000,00 con applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;

€. 28.000,00 di Proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costlUire sono stati destinati al
finanziamento di spese con'enti;
Dalla relazione allegata alla delibera si rileva che con una recente delibera di giunta è stato
approvato il progetto esecutivo per il recupero dell'area della Madonnina; il progetto esecutivo dei
marciapiedi a Pedemonte sulla Via Valeriana; le ulteriori opere sono descritte in dettaglio
nell'elaborato ..



AI termine dell'esposizione interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per chiedere alcune
spiegazioni, che di seguito si sintetizzano:

a) voce relativa alla maggiore entrata del fondo sperimentale di riequilibrio: una parte è
correlata al mancato introito di LMoUo e l'altra non è chiaro a cosa si riconduce;

b) si vorrebbero alcune spiegazioni di dettaglio un merito alla maggiore spesa relativa alla
raccolta dei rifiuti per otto mila euro;

c) maggiore stanziamento relativo al servizio di sgombero neve: si rileva un incremento di
circa il 30% rispetto allo scorso anno; chiede quindi di sapere se ciò è riconducibile alla
nevicata dello scorso mese di ottobre;

d) diminuzione dello stanziamento iniziale di bilancio di circa il 10% per acquisto beni e
prestazione di servizi a favore della Direzione Didattica: chiede di capire se trattasi di un
intervento di "spendine review" del Comune di Berbenno nei confronti della scuola;

e) maggiore stanziamento di 330000 euro quali proventi per rilascio permessi di costruire:
vorrebbe avere un dettaglio della provenienza, ossia capire se trattasi di pratiche relative a
nuove costruzioni o meno, se relative ad abitazioni o edifici altigianali etc;

f) in merito alle opere afferma che non è chiara la ragione per cui nell'elaborato inerente la
"Relazione sul programma annuale delle opere pubbliche 2012", la voce 3oriporta come
descrizione la Realizzazione di un tratto di marciapiede in Via Valeriana a Pedemonte e
realizzazione parcheggi a Pedemonte e Polaggia" e nella descrizione invece nulla si dice per
Polaggia; afferma di ritenere che si sia verificato quanto da lui previsto ed affermato, ossia
che con l'importo di centomila euro si poteva realizzare il solo intervento a Pedemonte;
suggerisce di prevedere la realizzazione degli interventi a Polaggia in lotti funzionali e non
limitare l'intervento a quanto previsto inizialmente dal gruppo di maggioranza;

g) in relazione alla spesa esposta sull'illuminazione pubblica chiede una conferma in merito al
fatto che la stessa sia correlata alla sostituzione dei corpi illuminanti sulla strada statale;

h) chiede di sapere a qUallto ammonta la spesa sostenuta sino alla data odierna per la stesura
del PoGoTo e a cosa fa riferimento l'ulteriore somma di cinquemila euro stanziata con la
presente variazione di bilancio.

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per chiedere alcune precisazioni e chiarimenti di
seguito sintetizzati:
a) a cosa si riferisce la somma iscritta in entrata al titolo III, relativa a rimborso di interessi da

parte della Cassa DDoPP.;
b) quali sono le cause in essere con il Comune di Berbenno oltre quella relativa alla Centralina

sul Torrente Finale e se l'Amministrazione ha valutato la possibilità di eventuali transazioni
per definire le veltenze aperte;

c) in merito all'iscrizione del fondo svalutazione crediti evidenzia la presenza di residui attivi
antecedenti l'anno 2006 e ricorda che in altra precedente seduta consiliare aveva sottoposto
all'attenzione dell'Amministrazione il problema dei residui;

d) evidenzia che vi è una diminuzione di spese per la manutenzione del patrimonio disponibile
dell'ente, ivi comprese quelle relative ad impianti sportivi e cimiteri; al riguardo dichiara
che trattasi di voci che non vorrebbe vedere ridotte in un bilancio, ed afferma che non pare
che siano impianti cosi poco bisognosi di interventi di manutenzione; in palticolare afferma
di aver visitato il Cimitero di Berbenno e di non aver rilevato problemi particolari mentre il
Cimitero di Pedemonte presenta la necessità di interventi per i cordoli, i vialetti ed il vano
usato come deposito di attrezzi, e ribadisce che versa in condizioni deplorevoli per cui
manifesta il proprio disappunto in relazione al fatto che con la variazione proposta vengono
ridotti gli stanziamenti per le mailUtenzioni;

e) in relazione alla somma di diecimila euro stanziati per la fornitura e posa di contatori per
utenze non domestiche chiede di sapere se i contatori verranno pagati dagli utenti e se vi è



una distinta relativa a quanto ha incassato la ditta, ossia chiede di sapere quanto percepisce
la ditta dai privati e quanto dal Comune;

f) manifesta soddisfacimento per quanto riguarda l'intervento previsto a Pedemonte per i
marciapiedi e prende atto del fatto che si tratta di un primo lotto di lavoro; fa presente
tuttavia che sarebbe stato opportuno che il progetto preliminare fosse stato fatto per tutti gli
interventi al fine di poter disporre di un quadro complessivo di spesa inerente anche i lotti
due e tre dell'opera.

L'Assessore Signor Manni Valter fornisce i seguenti chiarimenti e precisazioni:
a) in relazione al fondo sperimentale di riequilibrio la quota di 14.500 euro circa è dovuta ad

una precedente decUltazione ed è relativa al gettito LC.L sui fabbricati rurali, mentre la
differenza riguarda I'LM.U. secondo la stima fatta dal Ministero, che comunque non collima
con i calcoli fatti dagli uffici; tuttavia, fa presente che si deve iscrivere e prevedere quanto
comunicato ufficialmente dal Ministero;

b) la maggiore spesa di 8.000 euro sui rifiuti è dovuta ad un maggior conferimento del verde
rispetto alle previsioni iniziali, con'e\ato anche al fatto non è più consentito bruciare nulla;

c) per quanto riguarda la spesa inerente il servizio di sgombero neve informa che l'ufficio
tecnico ha esperito tre gare per riuscire ad affidare il servizio, in quanto le prime due sono
andate deserte, e alla fine ha dovuto aumentare l'impOito a base d'asta; precisa che anche in
caso di mancati interventi dovrà comunque essere riconosciuta una quota fissa per la messa
a disposizione dei mezzi.

Il Sindaco precisa ulteriormente che in ottobre si è dovuto far intervenire un'altra ditta perché non
era ancora stato aggiudicato il servizio.

L'Assessore Signor Manni Valter prosegue chiarendo che la diminuzione di spese per le scuole
non deve essere inteso come un taglio un quanto sono state erogate le somme previste e richieste
dalla scuola, ma chiarisce in fase di stesura del bilancio erano state stanziate maggiori somme a
titolo prudenziale, per eventuali imprevisti; precisa anche che la Direzione Didattica inizialmente
aveva esposto un fabbisogno di circa settemila euro ma successivamente tale richiesta si è ridotta a
quattromila, per cui gli uffici ne hanno preso atto con la conseguente riduzione dello stanziamento
di bilancio; in relazione alla maggiore entrata per oneri di urbanizzazione afferma che trattasi di
svariate pratiche relative a piccoli interventi e non di nuove costruzioni; in merito all'intervento
previsto per Pedemonte e Polaggia chiarisce che la valutazione è stata fatta dai professionisti per
tutti gli interventi, ma, al momento, vi è la disponibilità per realizzare solo il primo lotto a
Pedemonte; per quanto riguarda la tempistica di realizzazione dell'opera afferma che l'ufficio
tecnico ha stimato circa un anno e mezzo, ma occol1'erà verificare anche le capacità di pagamento
che saranno limitate dal prossimo anno per effetto dell' assoggettamento alle disposizioni legislative
in materia di patto di stabilità; prosegue precisando che gli interventi di sostituzione dei corpi
illuminanti consentiranno una riduzione dei consumi a fronte di un aumento di potenza; la somma
di cinquemila euro si riferisce al piano geologico che è stato esaminato e corretto più volte, a
seguito di richieste della Regione, e ciò ha compottato un maggior lavoro da parte del professionista
incaricato; gli interessi erogati dalla Cassa DD.PP. fanno riferimento a rate di mutui non richieste
relative a finanziamenti in ammortamento; le cause aperte con l'Ente si riferiscono alle seguenti:
- richiesta da patte della Ditta Bazzi del risarcimento danni derivanti dalla calamità 2008; a seguito
di rigetto della richiesta nei confronti della regione la ditta ha intentato la causa con il Comune;
- causa civile Vanotti Diana - a seguito di sinistro stradale in relazione al quale l'assicurazione del
Comune ha ritenuto di non dover intervenire è stato citato il Comune stesso;
- impugnazione sentenza del Tribunale Superiore Acque Pubbliche in merito alla concessione
rilasciata alla Società Energia ed Ambiente spa;



sottolinea che trattasi di cause aperte, che l'Amministrazione si è trovata quando si è insediata e in
merito alle quali ha dovuto costituirsi per difendere gli interessi del Comune; in relazione al fondo
svalutazione crediti chiarisce che le procedure sono state attivate e sollecitate dagli uffici ma non è
semplice riuscire a chiuderle.

Il Consigliere Signor Fumasoni Valerio chiede se vengono tagliati gli SO mila euro previsti con
mutuo per realizzare il bacino di Regoledo e se l'opera viene finanziata con l'avanzo di
amministrazione.

Il Sindaco conferma quanto sopra e ricorda che in sede iniziale di bilancio erano previsti due mutui,
mentre con la variazione ne rimane uno solo.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia, premesso che vi sono cittadini che continuano a bruciare le
sterpaglie ed invita quindi l'Amministrazione ad effettuare maggiod controlli mediante i Vigili, fa
presente che non vi è coerenza fra la situazione rilevata del maggior conferimento di verde ed il
progetto del compostaggio domestico e chiede quindi chiarimenti.

Il Sindaco precisa che il compost viene realizzato non solo con il verde ma anche con i rifiuti di
cucina e il progetto sta andando bene; informa che si sta chiedendo a Secam di poter fornire
ulteriori contenitori per far fronte alle richieste dei cittadini; precisa comunque che il verde viene
pagato a peso e pertanto incide sul servizio di raccolta.

L'Assessore Signor Manni VaIter ricorda che diminuire l'umido mediante i compostatori
domestici significa comunque diminuire il "sacco nero" e quindi la spesa per il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

Il Sindaco informa che si possono bruciare solo i tralci della vite su terreni inaccessibili.

Terminata la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

PRESO ATTO della necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 175, comma So, del D.Lgs.
267/00, all'assestamento generale del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012:

~ approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28del13 dicembre 2011;
~ modificato con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 3 del 19 aprile 2012;
n. 18 del 08 ottobre 2012;

PRESO atto delle esigenze di modifica delle originarie previsioni di entrata di alcune risorse
e di spesa di alcuni interventi, così come di seguito rilevate dall 'Ufficio Ragioneria in viltÙ della
verifica generale di tutte le voci di bilancio:

a) maggiori entrate per €. 181.150,00.=
b) minori entrate per €. 123.600,00.=
c) maggiori spese per €. 89.250,00.=
d) minori spese per €. 31.700,00.=

PRESO 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 12-bis, del D.L. 20112011 convertito in L. 214/2011 (cosiddetto "accertamento
convenzionale ");

- con questa variazione una quota pari ad €. 28.000,00 di proventi per permessi a costruire è
destinata al finanziamento delle spese correnti e che comunque viene rispettato il vincolo previsto
dall'art. 1, comma 8, L. 244/2007 in quanto anche considerando la quota applicata in sede di 2°
variazione al bilancio (€. 31.630,00) l'importo totale di tali proventi destinati al finanziamento della
spesa corrente è inferiore al 50% dell'impOlto complessivo che si prevede di incassare per l'anno in
corso (€. 153.000,00);

- è stata inserita la somma di €. 1.600,00 a titolo di fondo svalutazione crediti ai sensi dell'alt. 6,
comma 17 del D.L. 95/2012;

CONSIDERATO che, a seguito dell'assestamento al Bilancio in esame, le maggiori spese di
investimento iscritte al Titolo IlO ammontano ad €. 29.250,00 e risultano finanziate:

€. 20.000,00 con applicazione Avanzo di Amministrazione;
€. 4.250,00 con proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali;
€. 5.000,00 con proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire;

INOLTRE è stata applicata un'ulteriore quota di Avanzo di amministrazione pari ad €.
80.000,00 per il finanziamento degli interventi di ampliamento del bacino dell'acquedotto di
Regoledo per cui era prevista l'assunzione di un mutuo;

DATO atto che, a seguito delle variazioni suddette, le risultanze finali del Bilancio dell'esercizio
in corso pareggiano nell'importo complessivo di €. 5.011.375,00 come risulta dal seguente prospetto
riepilogativo:

ENTRATE
- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale
SPESE

- Precedentemente
- Variazioni in più
- Variazioni in meno

- Totale

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

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

€.4.953.825,00
€. 181.150,00
€. 123.600,00

€. 5.011.375,00

€. 4.953.825,00
€. 89.250,00
€. 31.700,00

€. 5.011.375,00

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

CON voti favorevoli n. lO, astenuti n. 3 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni Valerio)



e contrari n. O resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti:

DELIBERA

1. DI VARIARE ed ASSESTARE il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il
bilancio pluriennale 2012-2014 secondo quanto contenuto nell'allegato "A" quale parte
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'art. 134,4° comma, del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. lO, astenuti n. 3 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni Valerio)
e contrari n. O 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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• COMUNE DI BERB.ENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

IN BASE ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI NOVEMBRE 2012

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Respons"blle Al'r"Teelli.eR." sel'vizio. 0Pel'e Pubbliche
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Del'bellllO, Il 21.11.2012
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• COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

RELAZIONE TECNICA

In relazione nqunnto preventivato nel Bilancio previsionale per l'mmo 2012, si aggiorna il prognmllna aImuale delle
opere anno 2012:

1.
VIAGGIO NELLA STORIA DEL MULINO, DALLA CENTRALE IDROELETTRICA NEI SENTIERI DEL

GIUET (RECUPERO AREA DELLA MADONNINA).
Impol'fo complessivo ~ell'investhllenlo €. 185.000,00 flllnnzinto con:

-- -.---_.-

MV di Sondrio snlPISL € 138.750,00
o1I/2013
cimileria.1.i _.._----_. €3.750,OO
roValtellina €5.00000
messi a costlllire , €37.500,00

! € 185.000,00

l
-Contributo C
Monta Ila 2
concessioni
cont.~ilmlçd)

proventi 1~1
.tolnlc

Il presenle progetto Iln come ol>iellivo il completorecupero dello stal>i1e della Madouuilln (composto da due edifici), il
quale verrà completameutc rifalto perché è chiusa da dlversi dccC/mi, proprio perché lo stmlhlra IJ completamente
inagibile; inollre è prevista la sistemazione esterna dell'area ed i miglioramenti dei collegamenH della sentieristicft,
nonchè il posizionamellto di bachcche e pmmelli -infollnaHvi lungo i percorsi.
l servizi che verranno attivati saranllO quindi la realizzazionc di nuovi percorsi 1"Ul'f1li) creando e riqualHicando cosl
un'area di interazioncc unione fornendo il punto di partenza dr due sentieri esisteutie di recente riqualificazionc, quello
del1l1ullno e il sentiero del Giuet.
La realizzazione di un nuovo punto di ritrovo e ristoro e la creazione di una nUOVll oITelia, riguardante un nuovo tipo di
tut'Ìsmo rurale. ha il fine cH Incentivare lIna nuova lipologia di attlvHàturislica.
t prossima intenzionc del Comune realizzare nuovi l)ercorsi che riguardino la natura) la cultura.: l'arligianalo. lo spùl"te
l'enogastronolllia.
Queslo sarà possibile grazie alla sistemazione del nuovo stal>i1e e del sefllizi igienici nuuessi, il quale sarà l'input al
prossimi ÌlILerventL
Infalll, cl previsto .mospazlo (ISO cucina comprensivo delle alh'ezzalnre ed arredi (tavoli e panche) necessari l'Cl' gll
evenliorganizzali dalle associazioni locali elo sCllole.
Il presente pl'Ogello sarà completato con \111 successivo 10llO (a lotnle carico della Soc. Euel'gia Aml>ienle nell'allibito
della convenzione stipulata a luglio 2012) che prevede lo realizzazione di \111 impianto fotovollaico di 6 Kw, inlegrato
nella copel1nra dello stal>i1e, oltre che l'allacelamellto alla rete elettrica presso In cal>ina Enel in corso di reallzznzione
nei terreni posti a Sud della MadOlUlina.
Nel progello cl previslo inohre lo reallzzaz!olle di \In illlpianto elellrico nll'intento del Mulino ex Della Ghelfa con
fornitura di un minimo di punti luce al fine di migliorarnc ia fruIbilità.
Il progcL1o esecutivo risulta essere stato a[iprovato dalla Giunla ConnllUlle c_attualmente è in fase di appalto.

COlllllfiC di n~'fbeI1110 di Vol!cllinll - Rdaziollc OjH'TC pllbblìchc {IIlilO 20j2t\sscslaOlcnl(lll(J\'clllbf~ ·IHlg. n.2



2.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO E FOGNATURA.

illlporto complessivo dell'iIlYCstillleuto,(? 36.250.Q.Q,finnllzlnlo con:
lAvanzodl Anuniuistrazione . -1 € 10.000.00
IcOllcessioni cimileriali € 26.250 00
Ilotale I € 36:1:50.00

Nel pfognlIluna di manutenzione delle fog!latl.lre ed acquedotti comunali sol1o stati previslinel 'corso dell'anno,
interventi di manutenzione straol'din~ria li Berbenno o fi.'a,zioni.

Gli interventi ellèllnati nei primi mesi del 2012 SOIlO slati caratlerizzali da:
I. completmnenlo della sostilJ.zione della condolla dell'acqnedollo comnnale posto al di sollo del sedime dei nuovi

marciapiedi in via Postalesio a Polaggia (Irallo dall'incrocio da Via Spillcdi fino al semnforo di nltraversamcnto
pcdonaleSltlla via Postalesio). dille Cu.cera snc e Ediilzia Generale SI'I penmlotale di €. 20.057,74.=
2. lal'od di modifica e potenziamento Imlto di fogllatura III frazione Pedemonle (collegamento tra lo Via Campaglle e
Via Valeriana posto al di solto del campo sporlivo parrocchiale) ditla Canovi Bruno & C. SIlC per Iln lolale di €.
8.854,65.=

Si prevede inoltre entro la fille dell'Dullo un intervento di rifacimento di mI tratto di fognatura a Pe,demontetra
la Via al Pionoe Via Al Fiume çlte risulta danneggiata con conseguente rigurgito durante i temporali ele piogge
Inlense.

3.
REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA VALERIANA A PEDEMONTE

E REALIZZAZIONE:PARCHEGGI A PEDEMONTE E POLAGGIA,
1"'1'01'10 complessivo dell'hn'cslimeuto fi. 100.000,00 nnanzlato con Mutuo CassaDD.PP.:

Nell'ambito dclln realizzazione cH percorsi pedonali aBerbenllo e frazioni, l'Amministrazione Comulloie ha in
programma la realizzazione di un primo lotto riguardantela realizzazione di lIutraUo di marciapiede sulln Via
Valerinna aPedemonte al fute di inigliornre la viabilità sIradnle ed assicurare unamaggiore sicurezza per i pedoni.

Lanecessih' d'int~n'ellto relativa alla realizzazione di nUlI~cinptedi nella frazione di Pedemonte riguarda
sos,lanzialmentc lulla la fascia all'interno del centro abitalo c fino alla loe. Torchi. ovvero dall'ingresso della frazione
Ialo Ovesl (ove è presenle il semafom dissuasore di velocità) fino alla loe. Torchi.

Perragioni economiche non può essere impostalo UIlLLtlicoilltervento masi è pensato di operare tramite lotti
funzionali a parlire dai tralticon maggior traffico pedonale.

1111"0110 in questione risnlta esse,·c q"ello che dall'u1erocio 11"0 la Via Valeriane e lo Via Compagne nn'ivo fino
All'incrocio con la ViflPedemonte e Via al Piano.

In base aUe somme a disposizione di questo primo lotlo funzionale SI prevede la realizzazIone di un tralto di
marciapiede snllalo Nord a parlire dall'incrocio COli la Via Pedemonle fino all'altezza del parco giochi ove dsulta
esislente \111 semaforo dissuasore di velocità (allualmenle lampeggiallte con luce gialla) che polrà essere in futuro
riattivatoulilizzato con chiamata pedonale.

IItrallo oggetto d'intervento risulta essei" quello con maggior tromco pedonale (costituito per lo più da
sLudeilti eIa fhlitori del parco giochi e calnl'o sportivopnrrocchillie.

I h\Vari previsti, sono sostanzialmente) opere di d~lllqlizione ericostnlzione con arretramento delle rccinzioni
esislcnli di proprlelàpriwite erealizzazione di 1111 nuovo marciapiede di larghezza di 1)5.0111.

Nell'ambito dello slesso inlerl'enloè previsla la realizzazione di parcheggi scoperti nell'area posla a Sud del
della Via Voledona (di fronle al parco giochi in prossimità dell'incrocio Ira lo Via Valeriana e la Via al Fiume).

Il progetlo prelunumre rcdallo dall'Ing. Marchini e !tlg. Fnsatti di Sondrio è stalo approvato dallo Glnma
Comunale menire il progello definitivo di CIIi al primo 10110 fìmziollole è iII fuse di approvazione.

Sono inoltre il1 corso le acquisizioni dei lerreniprivall oggetto dell1interventl).
I làvori di cui al primo IolLa saranno eseguiti da dina specÌl:aHzzata ilei settore COli anldamcnlo tramite

procedura negoziata.
I tempi di realizzazione f1bl.}I'occcrnnno l'arco di un flII110 e mezzo.
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4.
MANUTENZIONE STRAORDINAillA VIE DI COMUNICAZIONE· INFRASTRUTTURE

CONNESSE.
_lllIIIOI·tO cOlllplcssl\~~ dell'inl'estimentoç. ~1.000.00 finallzialo con:

I
Al',,,IZO di Allullillistrazione I €41.000,00 I
concessioni cimiteriali I .__." € 10.000.00 j

llolole r € 51.000,00

Nel programma di mallutenzione delle vie di comunicazione, infrastnltture connesscllell'allllo 2012 sono state
individuale dall'ufficio lecnico comuna.lej a seguHo di specifiche segllalazioni private o da parte dell'Assessore ai Lavori
Pubblici opere di manutenzione slraordinarin relative a strade ed illtl'astntttureconnesse.

L'intervento recentemente ultimato la. messa in sicUI'ezza di Ul1hTll1o della Via Tarllbellina a Regoledo con
l'ifocimellto di 1I1111'atio cii mUro cii soslegllo strod.le con cOllsegllellle allal'gamenlo (qllola pOl1e snl biloncio 2012 pari a
€. 6.000,00.~)

L'nltro intervento in corso di progellazione e::iecufiva è il riff\cil1lcnlo di U1\ tratto stntdalc di Via Vald0l1a n
Pedemonle l'CI' 1111 importo complessivo di €. 35.000,00.=

Sono previsti oltri interventi cii consolidamenlo trotli di mnri di soslegno slradale individuati dall'lIfficio
fecllico comunale anche a seguito di segnalazioni·di privati ciuadini.

5,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.

il111)Orto complessivo dcll'lnvcsltmcuto finanziato con quotn proventi rilascio perniessi n costruil'c:
pelo €. 24.175,00.

Nel programmA di manutenzione del patl'hnonio comunale) SOiLO stati cflèltuati· per il lllmnento, nel corso
delPmmo 2012, i seguenli interventi di IlHlnulenzione delpalr1mouio esistente consiste,Hì:
• spoSlmllCllto ed Integrazione pllllti Incl esistenti (a scgnilo di richiesla di citlodini) a Berbellno e (;-azioni (Via dei
Plololli, Via Perlcgia, Via Sossolt) per 1II11010le di €. 1.853,50.~

- spese lIecessarie per allacciamellti alla rele eleltdco di pUliti Ince di proprietà comunale e contolori Ellel (Parco Giochi
a Pedemonte, nllova Piazzola Ecologica) per IInlolale di €. 2.829.90.~
-manutenzione (\reR esterna ScuolA dell'Infanzia dì Polaggla (sistemazione piazzale n Sud. creazione llllll'O e mmpa
esterna accesso nuova cucina, riaUivflzionc e sistemazione iil~pian(o fognilrio esterilo) I)erull total~ di€. 5.400)00=
• qnola pOl'le per l'inlerramentolinea eleltrica ENEL aerea di un tralto della ViaPoslolesi.o a Polaggia per \IIllolale di €.
7.103,80.=

Ahri iulervcllti saranno iJldivMuatisecondo le esigenze.

6.
MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE l'UBDLICA.

IUlIJOI'fO complessivo dclPinvcslllllcnlo fhuHlzlflto con qualfl pl'o\'cnllrllflscio concessioni cimiteriali:
(leI' €. 15.000,00.

Nel programma di IlHtnutcnzionc dci pfltrimouio COLUlIIllllc, ed in base all'inlervellloptogranunato dalla Soc,
Sole Enel riguardo alla sostltuzione di Il. 14 pllii in Via Nazionale E~tlOveSl fl S.Pielro, l'Anuninistraziollc Comunale ha
incoricato la slessa Soc. Enel Sole per lo sòstih,z[ohe clei relolivi ".14 impianli hunill()sl, con nUove sorgenti acl alta
efficienza (LED) e coufol'mi alla L.R. Lombardia u.l7/2000 Csmi.

lJavori SlHallno cnèuuati dlln'lllte l'inverno ed i punti luce sostiluiti rilllnrrmlilo di proprietà cOlHunale.
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7.
FORNITURA E POSA CONTATORI UTENZE NON DOMESTICHE,

hnpol'lo complessivo dell'investimento fillRll'zlRtO con A,'nnzo· Ammiuistrnziollc:
per "".."" " " " €. 10.000,00.

Nell'mnbito della fomilllra e posa del contatol'i dell'acqua potabile per le utenze non domestiche in corso di
eOèltuaziol1c, si prevede che le operazioni di sopmlluogonecessarl per il censimenti dei diametri delle. l'al'ie ulenze e la
prepnmzione delnul.terinli da piH1e dell'Idraulico incaricato, non sia da pOlTe a carico delle utenze.· illquallio operazioni
generali, losciando o carico delle utente privote il costo dei moteriali e del contatore olire che alla manodopera
necessflria per l'instnllRziolle.

I lovori sono atlnolmente in corsO di esecuzione da l'arIe della ditla llIanutentrice della rete acquedottislica del
Connme di Berbenllo di Valiemna.

8.
INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURA - LAVORI DI AMPLIAMENTO

BACINO IN LOC. CIAZZ A REGOLEDO.
importo complessivo dcll'invcsthllelllo€. 80.000)00 finanzialo con Avanzo di AIIlOlinistnlziolle:

Nell'ambito degli interventi sull'acquedoHo e fognatura comunale, l'Amminislrazione Comunale, ha in
programma Pmnpliamento del bacino deWacquedoUo coul1Inale illloc. Ciazz a Regoledo.

Il bacino esistente di capienza di 150 hl è sitnalo in loc, Ciazz e serve pel' la distribllzione dell'acqua potabile
alla liazione di Regoledo e Foppo di Regoledo.

Durante alcune stagioni estive (2010 e 201 I), si sono verificare alcllne dislÌmzioni lIell'erogazioni dell'acqlla
potabile, iII partieolare per lo zona a Nord di Regoledo (ultime case), callsate COli molta probobilità da cOllsllllli
mnggioridspetto alla disponibilità e riserva della vasca di accumulo.

Si prevede pel1anto l'amplimilènto dcI bacino del Ciazz con conseguente creazione di una nuova vnsca di
accnmulù al fine digaranlire una rjservamaggiore d'ac:qua Ilei p~riQdi con maggior consumo.

L'mnplimnento è previsto iuaclerenza del bacino esistente_ con un manufatto in cis armalo seminterrato delle
stesse dimensiolliesteme dell'esistente ma che all'interno è i1l grado di ottenere nnavasca di accumulo supplementare
di circa 270 hl.

Tale aUniento garantirà-l'acqua necessaria durnute le g[ornale con maggior consumo,
La progeuaziol1e sarà nffidatn fl professionisti esterni.
I lavori saranno nppaltali a ditta specializzala nel sellore con affidamentotrmnite procedmR negoziata.
l lempì di realizzazione abbracceramlo l'arco di un mmo e meZzo.

9.
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL TERRITOmO COMUNALE DI DERDENNO DI VALTELLINA
ill'IIO"lo cOlI\plessi\'o l"'evlslo €. 15.000,00 finnuzi"to pe.· €. 10.000,00 dali" Regione Lombanlla c )Iel' €, 5,000,00
COli Av""zo Anullllllsll'llzlOlIC,

Con riferimento alla liùnnativa iII materia di illlerycllli di SOlluna urgenza) li Comnnecli l3erbeullo Imprevisto
in bihmcio lipposilo capitolo di spesa che prevede la copel1ura di evenlunli interventi di somma urgenza da enèttuarsi
uel eorso dell'mUlO 2012 tramite l'aHivazioue dell'al,posita procedllra,
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10.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.

illlllOl'lo complessivo dell'investimento llmmzhtto con qllotapl'ovcnti l'ihtsclo COllccssioni·cillliteriali:
per €.3.000,00.

Nel programma di mmlùtenzionestmordiuaria illunobili comunali) si }ll'cv,edollo, nel corso dell'anno 2012)
interventi di lllallutenzione degli edifici di propdelà cOlllunale silunti a Milano secondo le esigenze comunicale dagli
affiNuari.

11.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA mBLIOTECA COMUNALE A BERBENNO.

Jlll)lOl'tQ._.~omplcssl\'o delPinvcsUmCJlto €, 79.900,00 fimmziRto con:
IAvanzo di Alnminislrnzione _.~.2Q.QOQJ~9!

I
Amministrazione Provinciale Sondrio! e59,9.00.100
Fondazione Cndplo __
Ilolnle__ € 79.900,00 i

Nel programma di manutenzione del patrimonio cOJllunale esistente il COllllllledi BerbetillO nell'anno 20Il ha
nderilo al progello promosso dnll'Anuninislrozione Provulcinle di Sondrio c dalla Fondnzione Car/plo per il
rinnovamento dei servizi, delle sedi e degli allestunenti di alcune biblioteche della Provincia di Sondr/o (vedasI
Deliberozione della G.C. n.67 del 09.06.2012).

Lc biblioleche n<lcrenli nl sislema bibliotecario della Vnltellinn che fnnno l'arte del progetto sono :
Biblioteca di Morbegno, TalamOlla, Tirallo, Grosio, Berbenllo di Vnltellilla, Chinro. Casl'ogglo, Montagnn Vnltellinn.

11 progello complessivo e rigunrdnnte tutte le biblioteche ha UII cosIo lotnle di €. 1.418.460,00 ed è finanziato
in paa1e da fondi cOllllllmli) per circa il 50% COli contributo della FOildazione Caripio c r!nehe dall'Amministrazione
Provinciale di Sondrio che ha come incarico l'athmzIonc di parlo degli intCIYCnti.

Per qmmlo riguarda gli interventi previsti nella LJibliolec.ft di Berbenno sonù stali individuati
dnll'Amministmzione Provinciale di Sondrio In nccordo con il Comune di BerbemlO di Valt. suMividendo quelli le
opere c lnvoraziolli da appnllare e seguire direttAlnenle dal Comnne nonchè quelle gestite direllnmente dall'Amm.
Provinciale sempre secondo il progetto generale.

Durante i mesi di agoslo/seltenlbre 2012 sono stali effettuali) a cura del Comune diBerbemlo di V'I i lavori e
fomiture consistenti nell'adeguamento e ridisfrlbnzlone spazi interni alla biblioteca, rlvestimenlo pavimenti con
linoleum, ritinteggiahlra pareti e soffitti ed integrazione deH'impiallto elettl'ico per UIlR spesa complessiva rcndicoulata
di circa €. 35.000.00.~

L'Amministrazione Provinciale di Sondrio è in fase di ste,um del progetto riguardante i nuovi corpi illuminanti
edi nuovi an'cdi interni.

L'nppalto della fornitura dei corpI iljuminmlt! c degli .nrtedi sarà gestito diretlmnel'te dnll'AlluninistnlZione
Provincinle di Sondrio ed avve....Anei pruui mesi de12013.
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12.
ELIMINAZIONE DARRIERE ARCHITETTONICHE

Ìmporlo complessivo deIl'illvesliinelllo flmUlzinfo CDII quola pl'O\'enU rilascio permessi Rcostruire:
per .., €. 5.000,00.

L'Annnil.ist,,"zione Comunale nell'mnbilo delle 'omme da destinare per l'eliminazionc delle barriere
arçhitettoniche ha Ul corso l'individuazinc d.egli inlerventi finalizzali alla realizzazione di rampe e scivoli per disabili {I

miglioramento dell'nccessibilità colleltivn negli edifici scolaslici e delie stllltture pnbbliche presenti nell'ambito locale
ed adeguamento dei bagni negli edifici pubùJicinonchè realizzazione ascensore presso il Municipio di Berbenllo.

13.
SPESE PER EDIFICI DI CULTO

imp0l'to complessivo (JcWillv(!slhuctilo finrwzialo còn quoh' proventi l'i111scio permessi n costruire:
pe.· " " €. 2.500,00.

Ai sensi della Legge Regionale 9.5.92 n.20 contenente norme per In realizzazione di edifici di C\llto e di nltrezzn!l""
destinate il serviii religiosi come negli anni passati si intehdea«rjbuire alle nutorità Religiose che presenteranno
annualmente regolare richiesta un contributo pari al 8% di quonto riscosso dal Comune a titolo di oneri di urbnnizzazio
ne secondaria.

De,·belllto,1l21.11.2012
L'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Respon,nbllc Aren ccnicn - SC"I'lzlo OpHe Pnbbliche
Gcom. glnC~
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