
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2012.

L'anno duemilatredici addi ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sede Comnuale.

Previa notifica degli inviti pel'sonali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riuuito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria 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 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

Sindaco: Passo la parola all'Assessore Manni per l'illustrazione dell'argomento iscritto al punto n. 2
dell'ordine del giorno.

Assessore Manni Valte!": Il 2012 è stato un anno in cui si è lavorato secondo il criterio della prudenza
a causa delle incertezze a livello normativo, il 2013 si prospetta ancora più difficoltoso a causa delle
numerose incognite per la gestione degli Enti locali.
La precisa volontà di questa Amministrazione è stata comunque quella di non incrementare
ulteriormente la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese oltre quanto imposto dallo Stato,
rinunciando a concretizzare delle opere che avevamo in programma, senza rinunciare alla qualità dei
servizi forniti agli utenti.
Questa intenzione guiderà anche la costruzione del prossimo bilancio di previsione in una situazione di
totale incel1ezza, in particolar modo sull'ammontare dei trasferimenti dello Stato. Non solo mancano i
dati su cui lavorare per fare delle previsioni per il 2013, tant'è vero che il termine per la sua
approvazione è stato spostato al 30 giugno 2013, ma ad oggi non si conoscono ancora i dati certi sui
trasferimenti dello Stato relativi ali' anno scorso, dati che avrebbero dovuto essere pubblicati entro il 28
febbraio.
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.
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 31.12.2012 è il seguente:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 01 2ennaio 777.958,85
RISCOSSIONI 3.097.590,50 3.180.135,30 6.277.725,80
PAGAMENTI 3.468.675,48 3.225.610,71 6.694.286,19

Fondo di cassa al 31 dicembre (a) 361.398,46

RESIDUI ATTIVI 508.530,55 1.053.217,95 1.561.748,50
RESIDUI PASSIVI 615.224,21 1.037.907,21 1.653.131,42
DIFFERENZA (b) -91.382,92

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) + (b) 270.015,54

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.
Con il consuntivo l'amministrazione rende conto ai cittadini su come le risorse disponibili siano state
realmente impiegate.
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.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

239.292,85 347.286,84 426.117,79 521.216,39 591.654,86 322.310,21 226.330,81 270.015,54

ENTRATE CORRENTI:
Le entrate correnti riferite ai primi tre titoli accertate nel bilancio di previsione per l'esercizio 2012,
ammontano ad €. 3.378.284,95.

ENTRATE CORRENTI
TITOLO I Il e III

I TITOLO Il
Entrate

derivanti d
contributi e

trasferimenti
correnti dello

I
Stato, dalla
Regione e di

I allrl Enll
! pubblici;
I 470.484,99

Siamo in presenza di risorse di parte corrente, come i tributi, i trasferimenti correnti e le entrate
Extratributarie. (Ti!. I, II e III Entrata) .
Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2012 di particolare rilievo sono i seguenti:



TITOLO l °ENTRATE TRIBUTARIE

TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE
ICI acce/lamenti

vlolalionJ; 41.828,92

imp. Pubblici\;) I
aUi~loni; 28_37.S,OO ]

Imposta lruilallal. !

Mcul pubblicitari; Il

losap; 11.334,06 Il.15],30 [
S per m!!le; 1.65-1,91 i

i

€. 41.828,92 ICI anni precedenti, incassi derivanti dall'attività di accertamento e quindi da
considerare come entrata straordinaria;

€. 662.014,83 IMU SPERIMENTALE. Si sono accertate le somme effettivamente incassate alla
data odierna che sono di €. 22.185,17 in meno rispetto all'importo convenzionalmente indicato in
sede di assestamento. Tale minor importo dovrebbe essere compensato da una pari maggior
attribuzione a titolo di fondo sperimentale. Tale operazione di compensazione tra IMU e Fondi
statali avrebbe dovuto essere resa nota dal Ministero delle Finanze entro il 28 febbraio, ma ad oggi
nulla è stato pubblicato in tal senso.

€. 23.975,00 imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

€. 4.151,30 imposta per installazione dei mezzi pubblicitari;

€. 2.654,92 incassi 5 per mille dell'IRPEF anno 2009;

€. 11.334,06 tosap;

€. 281.458,58 tassa smaltimento rifinti (compresa l'addizionale ECA);

€. 4.400,00 diritti sulle pubbliche affissioni;

€. 804.385,94 fondo sperimentale di riequilibrio di cui:
* €. 767.875,01 fondo sperimentale anno 2012;
* €. 14.510,93 rimborso somme relative al taglio del fondo 2011 sui fabbricati rurali;
* 22.000,00 l'imborso minor somme Imu incassate rispetto all'impOito convenzionale indicato in
sede di assestamento al bilancio. Tale somma, come detto sopra, avrebbe dovuto essere
quantificata dal Ministero delle Finanze entro il 28 febbraio 2013, ma ad oggi non è stato emesso
alcun provvedimento.



TITOLO 2° CONTlliBUTI CORRENTI

TITOLO Il. CONTRIBUTI CORRENTI

PROVINCIA; 6.595,27

REGIONE.
6.197,48

Contributi ordinari dello Stato non fiscalizzati dalla norma sul federalismo fiscale sono
seguenti:

DENOMINAZIONE CONTlliBUTO AMMONTARE

Fondo per lo sviluppo degli investimenti 19.700,44
Altri contributi di cui: 6.909,75

Contributo per tassa rifiuti scuole 2.551,24
Contributo rimborso pasti insegnanti scuole 4.358,51
dell'Infanzia

TOTALE 26.610,19

Altri contributi specifici dello Stato:

€. 14.200,96 contributo per il finanziamento della rata annua del mutuo contralto per far fronte ai
lavori di adeguamento/completamento campo spOltivo a San Pietro
€. 76.517,60 contributo denominato "tariffa incentivante" derivante dagli impianti fotovoltaici il
cui impOito è trasferito alla Società Berbenno Energia Srl quale corrispettivo per aver sostenute le
spese di progettazione e dell'impianto stesso;

Contributi Regione Lombardia

€.6.197,48 per abbattimento interessi su mutui;

Contributi BIM

€. 5.049,37 per abbattimento interessi su mutui palestra;
€. 76.500,00 a sostegno delle attività sociali;



Contributi Comunità Moutana di Sondrio

€. 32.000,00 a sostegno del diritto allo studio;
€. 6.500,00 per gruppo di protezione civile;
€. 21.835,00 a sostegno delle attività sociali;

Contributi dalla Provincia

€. 8.173,83 per traspOito pubblico locale;
€. 800,00 per la giornata del verde pulito;
€. 622,44 per assistenza disabili.

Contributi da altri Comuni per attività gestite in convenzione

€. 54.697,22 rimborso, da parte del Comune di Postalesio, delle spese di trasporto per alunni di
Postalesio anticipate dal Comune di Berbenno di Valt.

€. 9.967,08 rimborso presunto (rendiconto ancora da redigere) 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 €. 567,08 somma rimborsata a titolo di contributi per progetti scolastici.

€. 57.833,45 rimborso spese anno scolastico 11/12 scuola secondaria di IO grado e palestra, da
parte dei Comuni di Postalesio, Fusine, Cedrasco e Colorina. La spesa complessiva ammonta ad €.
146.287,22 di cui €. 80.883,01 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);

€. 72.980,37 rimborso spese convenzione di segreteria dai Comuni di Castione, Postalesio,
Gordona e Samolaco;

TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

E. EXTRATRIBUTARIE



Che ho raggruppato in:
Diritti canoni e sanzioni per € 46.891,45

€. 9.469,69 diritti di segreteria per rogiti effettuati dal Segretario Comunale;
€. 31.804,00 diritti di segreteria ufficio tecnico;
€. 4.437,60 diritti per il rilascio delle carte d'identità;
€. 1.180,16 sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti comunali, ordinanze e norme di
legge (di cui €. 862,00 q.ta palte dei proventi per sanzioni codice della strada derivanti in parte
dalla convenzione per il servizio di polizia locale);

Conai acquedotto e fognatura per € 285.132,10
€. 101.296,30 proventi servizio acquedotto;
€. 164.151,80 proventi servizio fognatura e depurazione;
€. 17.216,00 contributo Conai per raccolta differenziata;
€. 2.468,00 rimborso spesa sacchi;

Fitti e lascito Eva dea per € 63.232,36
€. 24.741,57 per fitti fabbricati di cui:

IMMOBILI CANONE LOCAZIONE

Locali posta 2.526,95
Caserma carabinieri 15.111,48
Box a Polaggia 2.103,13
Locale uso ufficio Berbenno 5.000,00
Energia

TOTALE 24.741,56

11 canone percepito per la Caserma dei Carabinieri è ridotto, rispetto all'importo degli anni
precedenti di €. 16.019,17, a seguito del D.L. 95/2012 conveltito in L. 135/2012 (Spending
review) che all'art. 3, comma 4 prevede, ai fini del contenimento della spesa pubblica, la riduzione
del 15%, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, di quanto corrisposto
dall'Amministrazione Centrale per i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad
uso istituzionale.

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 €. 27.074,56.
Per tali appaltamenti si incassa anche una parte relativa alle spese condominiali per una somma
complessiva di €. 9.773,63.
Inoltre del lascito Eva Dea si sono percepiti €. 272,16 a titolo di dividendi delle azioni ed €.
7.336,91 per vendita diritti d'opzione.

Atre voci per € 115.491,62

€. 19.213,46 sovraccanoni per concessione di derivazione acque;
€. 590,91 interessi attivi sulle giacenze di cassa;
€. 8.324,23 l'imborso interessi per somme non erogate, Cassa DD.PP.;
€. 1.476,00 rimborso spesa sacchi l'accolta rifiuti;
€. 8.193,78 proventi derivanti dai pannelli fotovoltaici per quanto riguarda il "regime dello



scambio sul posto";
€. 50.000,00 per canone per la concessione della gestione del servizio di distribuzione del metano;
€. 15.693,24 introiti e rimborsi diversi;
€. 12.000,00 contributo annuale del Tesoriere Banca Credito Valtellinese;

Rilevante è l'incasso derivante dal funzionamento della centralina per la produzione di energia
idroelettrica €. 537.494,67 (rVA compresa)

Tale somma è comprensiva di:
o €. 242.000,00 canone di locazione dell'impianto per l'anno 2012;
o €. 295.494,67 canone variabile per lo sfruttamento dell'acqua (€. 0,07 più rVA per Kw/h

prodotti 3.488.721)

Alla fine della mia relazione darò la parola a Barona che darà un resoconto del 2012 sull'attività svolta
da Berbenno Energia.

Le entrate in conto capitale di cui ai titoli rvo e VO accellate nel bilancio di previsione per l'esercizio
2012, ammontano ad €. 554.927,14

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLOIVeV

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLOrV 554.927,14

TITOLO V 100.000,00

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2012 di pallicolare rilievo sono:



TITOLO IV e V ENTRATE
IN CONTO CAPITALE E PRESTITI

Altri; 5.000,00

TITOLO 4°

Entrate proprie per € 245.270,62
€. 79.400,00 proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali;
€. 165.870,62 proventi per il rilascio dei permessi a costruire;

Contributi dalla Provincia per € 64.662,67

€. 14.662,67 per i lavori di manutenzione straordinaria della Biblioteca comunale;
€. 50.000,00 per i lavori di realizzazione del marciapiede loc. San Pietro;

Contributi dalla Comunità Montana di Sondrio per € 138.750.00
€. 138.750,00 per i lavori di recupero area Madonnina-Mulino;

Altri per € 5.000.00
€. 5.000,00 dali'Associazione Provaltellina per i lavori di recupero area Madonnina-Mnlino;

TITOLO 5°

Nel corso del 2012 è stato assunto un solo mutuo di €. 100.000,00 per il finanziamento dei lavori di
realizzazione marciapiede e parcheggi Pedemonte e Polaggia I ° lotto.

SPESE CORRENTI
Le slide successive mostrano come sono state utilizzate le risorse per finanziare spese correnti e
intelventi in conto capitale.
Le spese correnti riferite ai titoli l° e IUO impegnate nel bilancio 2012, ammontano ad €. 3.283.711,22.
Gli impegni di spesa relativi all'esercizio 2012 di maggior rilievo sono i seguenti:



SPESE CORRENTI
TITOLO I e III

allre SPB!8i 137.622,42

sellore (U[!UI
e tonlrlbutli 2

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)

€. 587.957,35 (al netto della somma di €. 63.195,00 imputata ai servizi produttivi di cui €.
33.195,00 acquedotto, €. 9.000,00 fognatura e depurazione ed €. 21.000,00 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 I a tempo
determinato.

€. 109.097,69 spesa per interessi su mutui (al netto della somma di €. 39.051,37 imputata ai servizi
produttivi di cui €. 23.082,82 acquedotto, €. 15.968,55 fognatura e depurazione);
€. 420.438,10 rimborso quote capitale di mutui (al netto della somma di €. 20.800,00 imputata al
servizio acquedotto);
€. 72.455,42 versamenti per Iva a debito (al netto della somma di €. 24.131,64 imputata ai servizi
produttivi di cui €. 9.208,75 acquedotto ed €. 14.922,89 fognatura e depurazione);
€. 457.511,26 spese per il diritto allo studio
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Manutenzione del territorio e illuminazione pubblica per € 294.877,61

MANUTENZIONE TERRITORIO

man teTr. Parchi
gIardinI c1mltarl;

33.969,72

€. 169.877,61 manutenzione ordinaria del territorio di cui:

lJ €. 33.969,72 manutenzione ordinaria del patrimonio, parchi, giardini e dei cimiteri;
lJ €. 135.907,89 spese per manutenzione strade di cui €. 55.680,55 per il servizio sgombero neve

ed insabbiatura;



- €. 125.000,00 spesa per l'illuminazione pubblica;

Funzionamento uffici per € 123.274,08:
- €. 81.981,44 spese per manutenzione, funzionamento, pulizia ed acquisto beni per uffici;
- €. 11.238,13 spese per gli automezzi c.li;
- €. 22.273,75 spese per assicurazioni;

Sellore sociale e contributi associazioni er € 226.705,15

SETTORE SOCIALE EASSOCIAZIONI

- €. 135.514,48 spese nel sellore sociale di cui:

!J €. 117.909,00 trasferimento di fondi al Comune di Sondrio per la delega delle attività socio
assistenziali;

- €. 17.605,48 spese per inserimento lavorativo persone disagiate-svantaggiate;
€. 30.853,00 contributi ad Enti ed Associazioni varie;

NOMINATIVO CAUSALE IMPORTO

ASSOCIAZIONE GIOVANI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE
CANTORI "G. FUMASONI" GIOVANI CANTORI 1.500,00

ASSOCIAZIONE INSIEME ANNO 2012 CONTRIBUTI
PER IL PERO' - MATO INTERVENTI DI PULIZIA STRADE
GROSSO E SENTIERI DI MONTAGNA 3.250,00

CONTRIBUTO PER SCUOLA DI
BERBENNO A.S.D. CALCIO 6.000,00

CONTRIBUTO BICI CLUB PER 17°
BICI CLUB BERBENNO CIRCUITO DEI MULINI 1.000,00

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL
CORPO BANDISTICO DI
BERBENNO DI VALTELLINA E

CORPO BANDISTICO DI ALLA SCUOLA DI MUSICA PER
BERBENNO GLI ALLIEVI 3.000,00



CONTRIBUTO CORPO
BANDISTICO PER
MANIFESTAZIONE "Berbenno Estate
2012" 1.500,00

CONTRIBUTI INTERVENTI DI PULIZIA
GRUPPO ALPINI DI BERBENNO STRADE ESENTIERI DI MONTAGNA 8.2S0,00

PARROCCHIA B. VERGINE CONTRIBUTO ORATORIO PER
ASSUNTA ORGANIZZAZIONE GREST ECAMPI ESTIVI 2.600,00

2012 CONTRIBUTO CAI PER PULIZIA
SOTIOSEZIONE CAI DI BERBENNO SENTIERi DI MONTAGNA 1.500,00

2012 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA
CLUB Di PAPILLON DI VALTELLINA MANIFESTAZIONE SAN GIUSEP TANTI
EVALCHIAVENNA MESTE 7S3,00

CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA CEE IN MATERIA DIIGENNE E

LATIERIASOCIALE DI BERBENNO SICUREZZA 1.S00,00

30.853,00

€. 11.662,26 spese per la gestione degli impianti sportivi (campo sportivo loc. Ranee San Pietro e
campo da tennis a Polaggia);

- €. 5.441,64 spese per il gruppo di protezione civile;
€. 44.733,77 spese per biblioteca

BIBLIOTECA

eventi culturali
e notiziario; €

5.180,77



DEITAGLIO SPESE BIBLIOTECA ANNO 2012

Servizio apertura/gestione biblioteca
Serate culturali - mostre
Spedizione e pubblicazione notiziari
Servizio pulizia biblioteca
Spese telefono
Canone annuale noleggio fotocopiatrice
Canone annuale manutenzione software
Quota associativa al sistema interbibliotecario di Sondrio
Acquisto di libri
Acquisto notebook
Spese varie

TOTALE

€.24.616,00
€. 2.190,73
€. 2.990,00 somma interamente finanziata da sponsor
€. 2.718,04
€. 785,50
€. 1.103,52
€. 399,30
€. 2.602,80
€. 5.994,02
€. 701,80
€. 632,06
€.44.733,77

Set"Vizi produttivi e ATO per € 624.033,32 (SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA)

SERVIZI PRODUITIVI

€. 624.033,32 spese per il territorio (servizi produttivi) di cui:
lJ €. 106.345,31 servizio acquedotto (il 95,25% del costo è coperto da entrate specifiche);
lJ €. 164.267,33 servizio depurazione e fognatura (il 99,93% del costo è copetto da entrate

specifiche) di cui €. 24.871,49 quota da trasferire alla Provincia per ATO;
lJ €. 353.420,68 servizio raccolta, traspOlto e smaltimento rifiuti (1'84,93% del costo è copetto da

entrate specifiche);



I seguenti dettagliano in kg e percentuali la raccolta differenziata.
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Altre spese per € 137.622,42:
€. 31.516,28 indennità amministratori, gettoni di presenza più relative imposte (Irap);

€. 33.963,13 spese per controversie;
€. 9.942,52 spese per incarichi esterni
€. 10.540,46 canoni concessione derivazioni acqua;

€. 9.686,04 spesa per trasporto pubblico locale per il quale si ottiene un contributo da parte della
Provincia di €. 8.173,83;
€. 73.490,27 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, si riportano le percentuali di copertura dei relativi costi.
Quest'ultima è intesa come il rappOito tra le spese complessivamente sostenute per erogare questi
servizi e le entrate che finanziano tali attività.

COPERTURA SPESE COSTO INCASSO % COPERTURA
CORRENTI

TRASPORTI SCOLASTICI 211.776,38 0,00 0,00
SMALTIMENTO RIFIUTI 353.420,68 300.150,58 84,93
ACQUEDOTTO 106.345,31 101.296,30 95,25
DEPURAZIONE FOGNATURA 164.267,33 164.151,80 99,93
GESTIONE STRUTTURE 8.595,25 0,00 0,00
SPORTIVE

Trasporti scolastici
L'impegno di spesa a carico del bilancio 2012 ammonta complessivamente ad €. 211.776,38 (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 €. 353.420,68 ed è copelta da entrate specifiche per €. 300.150,58: il
tasso di copertura delle spese è pari a 84,93 %.

Servizio acquedotto
L'impegno di spesa complessivo di €. 106.345,31 ed è coperto da entrate specifiche per €. 101.296,30
(cap. 1502-risorsa 3011502): il tasso di copertura della spesa è pari a 95,25%.

Servizio depurazione e fognatura
L'impegno di spesa complessivo di €. 164.267,33 ed è copelto da entrate specifiche per €. 164.151,80
(cap. 1520-risorsa 3011520): il tasso di copeltura della spesa è pari a 99,93%. 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 €. 8.595,25 (cap. 6490/01-intervento 1060202 e cap. 6490/02-intervento 1060203) è
interamente a carico dell'Ente.
La spesa per trasferimenti di €. 3.067,00 (cap. 6490/03 intervento 1060205) fa riferimento ai contributi
assegnati alle associazioni che in base a delle convenzioni gestiscono le seguenti strutture spOitive:
- €. 3.000,00 al gruppo spoltivo A.S. Libertas per la gestione del campo sportivo loc. Gere a San

Pietro;
- €. 67,00 all'Associazione Movida per la gestione della palestra..

il31 dicembre 2012 degli incassi legati alla società Berbenno Energia di €. 416.230,00
in quanto hanno avuto dei ritardi nella vendita dei certificati verdi.
Ad oggi la società è riuscita a pagare il saldo del canone variabile del2011 per €. 78.676,24 e patte del
canone variabile 2012 per €. 76.230,00.



TITOLO II SPESE DI INVESTIMENTO

SPESE DI INVESTIMENTO
TITOLO Il

edillçl comunali;
41.512.62

SPESE DI INVESTIMENTO %
TITOLO Il

Le spese di investimento (titolo IlO) impegnate nel bilancio di preVISIOne per l'esercizio 2012,
ammontano ad €. 679.665,54 di cui pagate in corso d'anno €. 127.995,71.

Gli impegni per spese in conto capitale assunti nel corso del 2012 sono i seguenti (in parentesi è
indicato lo stato di attuazione degli intel"Venti alla data odiema):

CONTRIBUTI STRAORDINARI

• €. 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 Pedemonte per
sistemazione area parrocchiale destina ad attività ricreative a sociali);



• €. 1.230,62 quota patte versata al Consorzio Prato Maslino derivante dagli incassi della vendita del
legname tagliato per la realizzazione della strada Pra Maslino - Val Finale (erogato)

INCAmeRI ESTERNI

• €. 20.000,00 piano per illuminazione pubblica (in sospeso per effetto della delibera di Giunta
Comunale n. 18 del 26.02.2013 relativa agli effetti del patto di stabilità sull'anno 2013);

• €. 39.562,96 integrazione somme per incarico redazione Piano del Governo (adottato);

• €. 5.033,60 incarico per individuazione reticolo idrico minore (concluso);

• €. 9.689,68 redazione progetto preliminare nuovo impianto idroelettrico sull'acquedotto di
Vignone (conclusa progettazione);

• €. 3.332,34 redazione relazione geologica nuovo impianto idroelettrico sull'acquedotto di Vignone
(conclusa);

• 5.033,60 incarico per determinazione del valore residuo impianto rete distribuzione del gas metano
(in corso verifica dati);

• 1.761,76 studio fattibilità realizzazione parcheggio a Regoledo (concluso);

LAVORI PUBBLICI così suddìvisi:

• €. 185.000,00 lavori di recupero area Madonnina - Mulino (lavori appaltati);

ACOUEDOTTI E FOGNATURE per € 126.250,00

2012 spese
ACQUEDOTTI FOGNATURE

FOJnllura e posa
{onlalorJ;

'"

• €. 80.000,00 intervento di ampliamento bacino acquedotto a Regoledo (*sospeso per effetto della
delibera di Giunta Comunale n. n. 18 del 26.02.2013 relativa agli effetti del patto di stabilità
sull'anno 2013);



• €. 36.250,00 lavori di manutenzione straordinaria su acquedotti e fognature di cui:
- €. 16.192,26 manutenzione straordinaria fognatura di Pedemonte (concluso);
- E. 19.857,74 sostituzione tratto di acquedotto in Via Postalesio a Polaggia (concluso);

• €. 10.000,00 quota parte dei lavori di fornitura e posa contatori attività produttive (concluso);

VIABILITA' per E, 200.354,06

2012 spese
VIABILITA'
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• €. 100.000,00 realizzazione marciapiede e parcheggi Via Valeriana a Pedemonte IO lotto
(approvato progetto esecutivo, acquisite aree appalto sospeso per effetto della delibera di Giunta
Comunale n. n. 18 del 26.02.2013 relativa agli effetti del patto di stabilità sull'anno 2013);

• E. 50.000,00 realizzazione marciapiede a San Pietro (i lavori sono pari ad €. 150.000,00 di cui €.
100.000,00 contabilizzati a residuo 2011) (approvato progetto esecutivo, appalto sospeso per
effetto della delibera di Giunta Comunale n. n. 18 del 26.02.2013 relativa agli effetti del patto di
stabilità sull'anno 2013);

• E. 41.000,00 manutenzione straordinaria vie di comunicazioni (€. 6.000,00 quota patte dei lavori di
messa in sicurezza tratto di muro di Via Tambellina a Regoledo di cui €. 30.000,00 erano già
impegnati nel bilancio 2011 - lavori conclusi - E. 35.000,00 lavori di messa in sicurezza tratto di
muro a Valdorta Pedemonte (lavori appaltati);

• €. 12.571,90 miglioramento illuminazione pubblica Via Nazionale a San Pietro (lavori in corso)
• €. 7.1 03,06 interramento impianto di illuminazione pubblica in Via Postalesio a Polaggia (lavoro

concluso);
• €. 2.251,00 interventi di miglioramento illuminazione pubblica ( ampliamento impianto Via

Perlegia a Polaggia, Via Sassolt a Berbenno - posa contatore ed attivazione in Via Valeriana 
spostamento impianto in Via dei Platani fraz. Regoledo (lavori conclusi);



INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI per € 41.512,62

• €. 2.940,30 sostituzione pOltone d'ingresso appartamento a Milano (sostituzione effettuata);

• €. 31.162,67 interventi di manutenzione straordinaria Biblioteca comunale (lavori conclusi). E' in
corso la gara, a cura della Provincia di Sondrio, per la fornitura nuovi arredi ed illuminazione
interna.

• €. 5.400,00 manutenzione straordinaria area esterna scuola dell'Infanzia di Polaggia(lavori
conclusi);

• €. 2.009,65 spese tecniche per accatastamento magazzino e sede gruppo di protezione civile
(accatastamento effettuato)

ALTRO per € 5.832,40

• €. 3.400,00 somme vincolate per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche (da definire);
• €. 2.432,40 quota patte dei costi per fornitura energia elettrica presso nuova piazzola ecologica (in

corso);

RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE
(allegato A)

Sottolinea le difficoltà correlate ali 'assoggettamento alle disposizioni in materia di patto di stabilità ed
auspica che il nuovo governo si possano avere maggiori chiarezze anche sul bilancio che si deve
approntare.

Passa la parola al Consigliere Signor Barona Marco che illustra la situazione relativa alla Società
Berbenno Energia.

Consigliere Barona Marco: lo parlerò dei dati di produzione mentre Valerio parlerà del Bilancio che
andremo ad approvare domani.
Per quanto riguarda la produzione della centrale idroelettrica nel 2012 possiamo dire che la produzione
è stata di circa 3.400.000 kwh che è in linea con gli ultimi tre anni di produzione della centralina che
sono sempre delle produzioni ottime; se continua cosi anche quest'anno probabilmente la si supererà
anche, visto gli ultimi prelievi, ma comunque dovrebbe essere in linea. Se proseguirà in questi termini
anche per il 2013 si potrà prevedere circa un ricavo di € 300.000 derivante dalla cessione di energia
che tra l'altro per il 2013 ha avuto un aumento del 3% come controvalore del prezzo al kwh e circa
sempre 250 - 300.000 euro dei certificati verdi anche se è difficile da prevedere perché hanno sempre
un prezzo altalenante. Per quanto riguarda il ritiro dei certificati verdi del 2012 che è uscita da pochi
giorni sulla GSE la comunicazione, il prezzo è stabilito in circa € 82, 5 per ogni celtificato verde e
sulla base della produzione dello scorso anno ci siamo assicurati più di 3.400 certificati verdi e quindi
valorizzati a quel prezzo di mercato porta un ricavo di circa 282 mila euro come quota incentivata
dell'energia, mentre è comunque da aggiungere il valore di circa €. 291.000 del prezzo di vendita
dell'energia quindi siamo sempre circa dai 550 ai € 600.000 di entrate. Purtroppo come l'anno scorso
però diciamo che l'accreditamento di questo controvalore di certificati verdi avverrà in due rate, la
prima circa a metà anno, luglio o agosto, deve ancora uscire la data esatta, cioè il 50% di 282 mila euro
e l'altra metà a fine anno. L'anno scorso è stata accreditata forse il 30 o il 31 dicembre, comunque il
GSE ha confermato anche per il 2012 un ritiro dei certificati verdi ad un prezzo garantito, mentre per il
2013 si vedrà. Per quanto riguarda la produzione degli impianti fotovoltaici per il 2012 diciamo che



non è stato un anno buono per il fotovoltaico, comunque sia tutti gli impianti che fanno capo ai
contatori intestati al comune di Berbenno hanno prodotto più di 140.000 kWh che, con gli incentivi,
ovviamente ognuno ha il suo conto energia, ha pOitato circa € 67.000 di incassi come tariffa
incentivante a cui vanno aggiunti i € 7.000 circa di energia che è stata pagata o verrà comunque pagata
con la competenza 2012 in conto scambio, cioè con l'energia che è stata prodotta e non consumata in
loco direttamente durante le ore di produzione e oltre questi ricavi bisogna considerare anche la
possibilità di farsi liquidare dell'eccedenza sull'energia prodotta, quindi quell'eccedenze di energia che
è stata prodotta e non è stata comunque pagata in conto scambio, attraverso una complicata formula
del GSE può essere quantificata in circa € 7.000; il dato esatto non si può sapere ma comunque può
essere richiesta la liquidazione entro la fine di quest'anno solare; oltre questo dobbiamo tener presente
che il Comune come risparmio da bollette elettriche quindi risparmio diretto da bollette ha avuto circa
€ 18.000 di risparmio cioè quell'energia che gli impianti hanno prodotto istantaneamente è stata
consumata nei rispettivi edifici, perciò se facciamo un totale dovrebbe essere circa 67 mila euro di
incentivo, 7.000 euro in conto scambio, 5.000 o 7000 euro di eccedenze che è possibile richiedere a
fine anno e 18.000 euro di risparmio.

Sindaco: praticamente 31.000 più 67.000.

Consigliere Marco Barona: circa 100.000 euro, ecco l'anno non è stato dei migliori, dovrebbe essere
circa ilIO - 15% in più considerando la media degli ultimi IO anni. Poi ci sono delle possibilità come
convenzioni sul fotovoltaico che andrebbero riviste entro la fine dell'anno cioè la possibilità di
produrre sull'edificio di proprietà del Comune posto nel luogo X e far si che possa consumare energia
sia in loco sia in un altro edificio del Comune. Una convenzione particolare per esempio i primi
impianti erano stati realizzati, precedentemente al nostro arrivo nell'amministrazione della Berbenno
energia, non potevano richiedere questo tipo di convenzione; noi lo possiamo richiedere anche sugli
ultimi impianti che sono stati realizzati ma solo a partire da ottobre di quest'anno ed entra in atto dal I
gennaio 2014. Lo faremo, sarà da mettere in programma. Il vantaggio è che anziché avere quei €
7.000 euro di energia pagati in conto scambio, che non ci saranno più, verranno consumati in loco
negli altri edifici comunali anche dove non c'è il fotovoltaico, però i € 7000 sono pagati per un
controvalore di circa € 0,10 mentre se la consumiamo negli altri edifici ha un valore di più di 20,
perciò è come avere un ricavo doppio.

Consigliere Fumasoni Valerio: Perché l'energia la paghiamo molto di più.

Consigliere Barona Marco: Oltre a questi che fanno capo al comune di Berbenno c'è quello sul tetto
della centralina idroelettrica. Passo la parola a Fumasoni Valerio.

Consigliere Fumasoni Valerio: Per quanto riguarda il bilancio 2012 è stato un anno abbastanza
tranqui Ilo nel senso che non ci sono stati investimenti, è stato un anuo diciamo cosi di ordinaria
amministrazione. Partiamo dal risultato che è quello che interessa più di tutti. L'utile relativo all'anno
all'esercizio contabile 2012 è di € 45.157, è in linea con quello dell'anno scorso, diciamo è maggiore di
circa € 2.500 ma a grandi linee è in linea con l'anno scorso, però bisogna dire che rispetto al bilancio
del 2011 questo valore risulta un po' "drogato" perché a somma nella parte attiva del bilancio c'è una
nota di accredito relativa a dei certificati verdi del 20Il che sono stati erroneamente valorizzati in
quell'anno da patte dei gestori. Questo ha portato l'incremento maggiore e l'utile se non si considerasse
questo effetto che voglio dire l'effetto positivo, ma se non lo considerassimo perché lo riteniamo
estemporaneo e straordinario, l'utile si aggirerebbe intorno ai € 25.000, cioè con una diminuzione
rispetto all'anno scorso dovuto fondamentalmente ad una riduzione dei ricavi in parte dovuta all'anno
del fotovoltaico che non è stato sicuramente dei migliori, in patte al valore dei certificati verdi che non
è stato altissimo e fondamentalmente ecco, è dovuto a queste due voci. Quella voce che ha determinato
l'incremento è tipicamente denominata sopravvenienza attiva, per chi conosce queste cose ha un valore



per altri deve essere considerato come un ricavo a tutti gli effetti. Le imposte che si andranno a pagare
in parte sono già state anticipate sono di € 21.700 quindi il risultato prima delle imposte cioè la somma
dell'utile e di queste imposte che sono varie, cioè le imposte sul reddito d'impresa da loro e varie danno
luogo a circa € 67.000 di risultato prima delle imposte. Il dato comunque importante è quello dell'utile
che come da sempre in questa società è un utile positivo. Per quanto riguarda altre informazioni, tanto
per avere un'idea, ci sono stati i costi, il valore totale della produzione costituito dai ricavi e da una
serie di sopravvenienze attive e da una serie di contributi che diciamo vengono riportati a nuovo
dall'anno precedente, il valore totale della produzione è di circa 680 mila euro. Il costo totale della
produzione di € 606.000 quindi la differenza è € 76.000 e sottratti oneri e tasse si arriva a quell'utile di
cui parlavo prima. Alcune spese, tanto per dare un'idea: consulenze amministrative € 3.200 che è la
gestione amministrativa da parte del consulente, la relazione del bilancio e così via; le consulenze
tecniche si riferiscono in sostanza alla manutenzione ordinaria ed alla gestione della centrale, comprese
tutte le operazione di vendita dell'energia, € 34.000 che sono in calo rispetto all'anno scorso perchè c'è
stata una diminuzione della produzione e quindi una leggera diminuzione dei costi di manutenzione
visto che sono proporzionati ai ricavi; le assicurazioni obbligatorie per € 5.300 e poi ovviamente il
canone di locazione dell'impianto di € 200.000 che sono quelli che vanno al Comune, il canone
variabile di € 244.000 e ci sono € 62.000 di leasing che sono ancora aperti, per un totale di costi della
produzione di € 606.000. Per quanto riguarda invece l'anno 2013 è stato fatto un intervento di
manutenzione straordinaria obbligatorio, un adeguamento richiesto dalla normativa e l'adeguamento è
stato effettuato con un fermo di l giorno e mezzo della centrale.

Sindaco: Cioè un adeguamento sul fatto della rilevazione dei dati di produzione.

Consigliere Barona Marco: Tema, che è l'ente addetto alla manutenzione delle reti elettriche, ha
imposto una nuova normativa a tutti gli impianti di media tensione per poter permettere praticamente il
telecontrollo da remoto e poter scollegare gli impianti in caso di necessità da remoto. Quindi
ovviamente tutti gli impianti realizzati in anni precedenti devono essere adeguati e se non venivano
adeguati entro il 31 marzo di quest'anno andavano incontro alla perdita dell'incentivo, sia che si tratti
di fotovoltaico che di idroelettrico o di eolico, cioè qualsiasi produttore di energia; il costo è stato di
€.7.l 00 oltre Iva e ovviamente andrà in ammortamento.

Consigliere Fumasoni Valerio: Era una manutenzione obbligatoria.

Sindaco: Apro la discussione sul conto consuntivo e se c'è altro sul bilancio della Berbenno Energia.

Consigliere Fumasoni Valerio: Allora rendiconto vuoi dire sostanzialmente rendicontare, riassumere
ciò che è stato fatto e non è stato fatto; che i tempi siano difficili questo ci è abbastanza noto ma
diciamo che l'aggravio di queste difficoltà è stato introdotto a partire dal l gennaio 2013 con la scure
del patto di stabilità che è stato esteso anche ai comuni con meno di 5.000 abitanti, quindi diciamo che
per quanto riguarda l'anno 2012 più che una mancanza di trasferimenti direi che c'è effettivamente una
mancanza di chiarezza da parte dello Stato nella gestione dei contributi che lo Stato stesso avrebbe
dovuto erogare, nonché per la questione IMU è cosi via, quindi sicuramente queste difficoltà hanno
potuto incidere però diciamo che le difficoltà maggiori presumo siano state introdotte dal l gennaio
2013. È prevedibile che il governo vada a modificare, almeno in parte, l'effetto del patto di stabilità e
quindi si spera che nel 2013 sia un po' più roseo di quanto invece ci viene prospettato perché se
vediamo alla pagina dove c'è l'elenco di quello che si prevedeva di fare, pagina 21, troviamo per
esempio € 20.000 di piano di illuminazione pubblica su cui io insisto da anni che è in sospeso per
effetto del patto di stabilità, in sostanza da quanto capito l'amministrazione sembra aver deciso
all'interno di una rosa di opere che aveva intenzione di fare, quali fossero quelle da accantonare
momentaneamente per incapacità di erogare i pagamenti, quindi quello è uno; poi per quanto riguarda i
lavori ci sono € 100.000 di realizzazione marciapiedi di via Valeriana a Pedemonte e € 150.000 per la



realizzazione di marciapiedi a San Pietro, oltre che € 80.000 per l'ampliamento del bacino
dell'acquedotto di Regoledo, quindi se diciamo nel 2013 si hanno delle prospettive a causa di questo
patto di stabilità che comunque colpisce tutti i comuni, adesso anche quelli sotto i 5000 abitanti, per
quanto riguarda il 2012 sicuramente c'era questa confusione ma non c'erano questi vincoli o questi
ingentissimi tagli che hanno in qualche modo bloccato la macchina amministrativa. Ripeto, sul 2013 si
perché questo pare che in parte possa avvenire, ma speriamo che sia scongiurato da un intervento
tempestivo da chi sta a Roma. Alla fine dei conti la considerazione che io faccio è che è passato un
altro anno e sono abbastanza poche le opere ideate, ma sono abbastanza poche anche quelle che sono
state realizzate. Sembra quasi che ci siano state in questi anni poche idee e quelle poche idee
abbastanza confuse. A me sembra che seppur riconoscendo una confusione di tipo legislativo l'anno
scorso ed effettivamente per quanto riguarda quest'anno dei vincol i piuttosto stringenti, però a me
sembra che l'amministrazione e di conseguenza il comune che essa rappresenta, siano un po' in letargo,
in una forma di immobilismo dal quale sembra che, anche aggravata dalla situazione economica e dal
patto di stabilità, siamo destinati a non uscire neanche nel prossimo anno. Diciamo che l'idea
fondamentale, cosi come avevo già messo in risalto l'anno scorso, è quella che al di là di qualche opera
che avete realizzato e qualche altra che invece avete pensato ma non siete riusciti a realizzare, non ci
sia un'impronta, cioè non abbiate permesso finora in questi quattro anni, almeno fino all'anno scorso,
di dare luogo a degli investimenti che abbiano una ricaduta economica e sociale rilevante, e il punto
principale è che questo tipo di investimenti vanno fatti facendo delle scelte, magari andando a fare
delle scelte e avendo delle idee, a fare delle scelte sul lungo periodo, una progettazione che parta da un
punto fermo e denoti il quinquennio. Ecco, finora non c'è stata e penso che a questo punto, se anche
aveste avuto la volontà di recuperare nell'ultimo anno a disposizione, la situazione rimane un po' quella
e sarà difficile riuscire a mettere in campo delle risorse per poter portare avanti dei progetti che non
abbiano un'estensione annuale ma che vadano ben oltre il significato del bilancio consolidato relativo
all'anno contabile. Il paese vive se le coppie giovani rimangono sul territorio e per rimanere sul
territorio servono i servizi ma anche delle opere che abbiano una valenza strategica, e non mi sembra
che da questo punto di vista ci sia stata una lungimiranza. Faccio delle domande e poi vedremo come
si andrà a rispondere. Per esempio: quale visione delle strutture scolastiche si ha a fronte delle
decisioni che sono state prese, per esempio, per quel che riguarda la scuola di Polaggia e quindi il fatto
che ci saranno dei ragazzi che da Polaggia probabilmente andranno a Berbenno e che negli anni
saranno da 60 a 70. Un ragionamento sulle strutture scolastiche posta la vostra decisione di lasciare
andare Polaggia va fatta e speriamo che la facciate nel più breve tempo possibile per non lasciare la
patata bollente o a voi stessi, se avete la fOituna di essere rieletti, o a chi dopo sarà eletto; oltre al fatto
che non avete mai voluto prendere in considerazione strutture che altri comuni a quanto pare Comuni
come Castione, Buglio e cosi via, hanno preso in considerazione, come per esempio l'asilo nido e
progetti legati per esempio ad una valorizzazione economica del territorio ma anche la valorizzazione
economica attraverso la produzione di energia; l'amministrazione per quanto di sua competenza in
questi anni è stata un po' sempre a guardare. A questo punto mi chiedo anche a che punto è la
questione della centrale sul Vignone perché ci siamo lasciati la volta scorsa con iI fatto che volevate
vendere gli appartamenti a Milano per finanziare una centralina idroelettrica che un qualsiasi privato
anche con poca competenza imprenditoriale oltreché tecnica, capirebbe essere sicuramente un affare,
c'è gente che si scanna per avere una concessione. La nostra non è una concessione, non sarebbe una
concessione sul tOlTente ma sull'acquedotto e di conseguenza tutto sarebbe anche abbastanza più facile
per noi, è una tipica opera che sta in piedi da sola. Abbiamo che gli strumenti, abbiamo ancora una
società che potrebbe intervenire in questo senso e non mi pare che la società sia soggetta al patto di
stabilità, quindi una mano penso che la società la possa dare, però le scelte vanno fatte, vanno portate
avanti velocemente perchè altrimenti il tempo passa e si rischia che a Roma non decidano e se non
decidiamo neanche noi l'enpasse potrebbe protrarsi per anni. Invece, come ha dimostrato Marco prima,
i soldi che arrivano dalla centrale oltreché dagli impianti fotovoltaici, che forse è vero adesso rendono
un po' meno a causa della situazione, diciamo renderebbero un po' meno se si volesse farne altri a
causa dell'incentivo però grazie alla centrale si fanno un celto numero di cose. Questo un po' come



considerazioni di carattere generale, poi se si vuole andare a vedere i numeri che sono stati presi in
considerazione si possono per esempio fare alcune osservazioni. Intanto l'avanzo di amministrazione è
pari a € 50.000 in più rispetto all'anno scorso. Allora se prendiamo la tabella di pagina 27 diciamo che
l'avanzo di amministrazione a pattire dall'inizio della vostra amministrazione è passato da 591.000 del
2009 che si riferiva ovviamente all'anno prima, 322.000, 226.000 diciamo state andando bene, vuoi
dire che state spendendo, adesso siamo tornati a 270.000, è la prima volta in quattro anni che l'avanzo
di amministrazione aumenta. L'avanzo di amministrazione significa che sono soldi che non ci dà
nessuno, che sono soldi a nostra disposizione, ma vuoi dire che non sono stati del tutto utilizzati. Poi
abbiamo una diminuzione nelle manutenzioni, beh intanto una domanda, mi piacerebbe sapere la
variazione dei proventi dei permessi da costru ire rispetto all'anno scorso in modo tale che capiamo la
situazione dell'edilizia nel comune di Berbenno. Poi sarebbe stato bello vedere le variazioni rispetto
agli anni prima perché, seppur apprezzando cosi come avevo già riferito l'anno scorso, il fatto che
abbiate fatto una presentazione un po' più comprensibile al nostro pubblico ma anche a noi della
situazione del bilancio riguardo al 2012, ciò non toglie che sarebbe molto interessante vedere il
confronto delle voci, cosa che io sono andato a fare però sarebbe stato interessante che questo
confronto venisse apprezzato anche dal pubblico. Confronto diciamo macro voce per macro voce
dell'anno 2012 rispetto al 2011. Per esempio, pagina 17, pur apprezzando il grande sforzo fatto da voi
con la spending review per una diminuzione dello 0,9% dei costi del personale comprensivo di oneri
previdenziali rispetto all'anno precedente, ho delle perplessità riguardo per esempio la manutenzione
ordinaria del territorio. Ci sono 136 mila euro circa di spese per la manutenzione delle strade di cui
55.700 per lo sgombero della neve. Ecco intanto c'è una diminuzione di € 6.000 rispetto all'anno scorso
quindi si è speso un po' meno per la manutenzione delle strade, e forse da qualche parte, un po' in giro
si vede, però quello che ha inciso è il fatto che rispetto all'anno scorso, rispetto al 20 Il c'è stato un
aumento di € 20.000 nello sgombero della neve, quindi consideriamo anche questo abbiamo € 26.000
in tutto di spese in meno sulla manutenzione ordinaria delle strade, e io posso anche confidare nel fatto
che siamo stati fortunati e c'è stata bisogno di minore manutenzione, ma fino a fondo non ci credo e
penso che realtà sia stato speso meno perché la vostra spending review si sia concentrata sulla
manutenzione ordinaria delle strade, cosa che non penso ai cittadini piaccia patticolarmente. Poi le
spese di illuminazione pubblica: ci sono € 125.000 che sono € 20.000 in più che è vero che in questi
20.000 euro ci sono quelle opere che sono state fatte riguardo all'illuminazione, in particolare
l'illuminazione di S. Pietro sulla via Nazionale che effettivamente fanno in modo che alla fine le spese
per l'illuminazione siano identiche a quelle dell'anno scorso, anzi qualche centinai di euro in più, ma
non è rilevante, però la dimostrazione che spendiamo € 105.000 all'anno per l'illuminazione pubblica
comprensiva di manutenzione ci dà l'idea di quanto sia necessario, e insisto con il rischio di diventare
pedante, quanto sia necessario il piano di illuminazione pubblica. Abbiamo degli esempi che
dimostrano un risparmio su un quinquennio addirittura del 40% in alcuni comuni; devo dire la verità
che qualche anno fa, forse ai tempi in cui c'erano un po' più di soldi avevano speso questi soldi per
fare il piano di illuminazione. lo ho visto che c'era stata la buona volontà di portarlo avanti, poi però
avete deciso di inserirlo fra quelli da stralciare ai sensi del patto di stabilità. Poi io insisto su questa
cosa, va assolutamente fatto perché i benefici sul lungo periodo, come dimostrano il comune di Chiesa,
di Aprica, che forse di soldi ne hanno un po' più di noi però abbiamo anche altri comuni, anche più
piccoli di noi qui intorno, dimostrano risparmi su un quinquennio poi gli investimenti vanno
ammortizzati, un risparmio del 30-40%. Ho notato che sono aumentate di € 1.000 le spese delle
assicurazioni, piccolezze però mica tanto perché siamo a quota € 22.500 l'anno; ci sono stati € 2.000 in
più di spese per consulenze ed invece € 4.000 in meno di erogazioni ad Enti ed Associazioni. Ci sono
stati quei mitici € 40.000 di integrazione per l'incarico di redazione del PGT su cui non voglio
soffermarmi perché abbiamo già analizzato in fase di assestamento le variazioni e conseguentemente il
quadro non è ad oggi patticolarmente roseo. Volevo solo fare una considerazione a proposito della
questione della centralina futuribile ed auspicabile .....



Consigliere Marco Barona: Scusa volevo chiederti, per fare quel piano di illuminazione pubblica
come intenderesti procedere, cioè farlo finanziare ad un privato?

Sindaco: C'è un'altra possibilità che aggiungo io dopo, sul Consorzio C.E.V. quel consorzio a cui ci
siamo associati per l'acquisto dell'energia elettrica e c'è la possibilità di fare tutti piani di illuminazione.
Stanno facendo un discorso sui 1040 comuni associati con dei fondi CEE che esulano anche dal patto
di stabilità, però bisogna arrivare un certo numero di comuni associati per arrivare ad una certa cifra e
poter beneficiare dei contributi CEE. Però volevo dirlo dopo.

Consigliere Fumasoni Valerio: Per quanto riguarda la questione della centralina ecco io mi ponevo un
problema, ho sentito, ma le mie fonti non sono sempre così autorevoli, ho sentito che la provincia
dovrebbe assegnare alla S.EC.AM fra un mesetto o due la gestione degli acquedotti, mi sembra che ci
sia in gioco questa possibilità.

Sindaco: C'è la struttura dell'ambito da costituire ma non è detto che questo passi subito.

Consigliere Fumasoni Valerio: Ecco perché mi sembra che la gestione transitoria sia eventualmente a
S.EC.AM. perché la Provincia non ha la possibilità operativa di fare questa cosa, però poi andrebbe
fatta una gara a livello nazionale, però volevo capire se riguarda questo, che ripercussione potrebbe
avere sull'utilizzo del nostro acquedotto ai sensi della creazione della centralina e se non conviene
correre in qualche modo per cercare di accaparrarsi la possibilità di fare l'opera, che venisse bloccata o
in qualche modo ostacolata da S.EC.AM prima in una situazione transitoria che arriva dopo in una
situazione permanente, cioè ma ripetono questa è una voce che mi è arrivata da alcune persone che
conosco le quali non mi sembravano neanche loro palticolarmente dentro il problema che però vorrei
chiedere nel caso in cui foste in grado di rispondermi bene, eventualmente adesso o a nche una
prossima volta.

Sindaco: Darei una prima risposta da un punto di vista generale, soprattutto sull'illuminazione
pubblica visto che è un argomento cui si tiene particolarmente: io ho avuto occasione, andando
all'assemblea del consorzio CEV cioè Consorzio Energia Veneto durante la quale è stato approvato il
bilancio, di conoscere che gli orientamenti di questo consorzio; alla data della nostra iscrizione
eravamo 1.000 comuni aderenti adesso siamo già 1.040 e trattasi di comuni della Lombardia, del
Veneto e anche del sud d'Italia; la maggior patte dell'attività del CEV riguarda l'acquisizione
dell'energia a bassi costi e l'acquisizione del GAS ad un prezzo inferiore a quello di Consip, per cui
volendo possiamo recedere il contratto con la Consip per farlo con CEV ; hanno garantito che ci
pensano loro a fare tutte le pratiche, anche se questa attività viene fatta tutte via telefono e on line; è
emerso che vi è la possibilità di presentare un progetto a livello europeo con l'associazione dei comuni
e deve trattarsi di un progetto che riguardi un numero elevato di enti per poter ottenere un
finanziamento a livello CEE sul risparmio energetico dell'illuminazione pubblica; pertanto metterò in
contatto l'ufficio tecnico per vedere se questa cosa è fattibile anche per noi.
Per quanto riguarda le poche opere realizzate mi sembra che dell'elenco che ha letto l'assessore Manni
volevo precisare che abbiamo chiuso diverse opere che erano state iniziate negli anni 2008, 2009,
20 l O, 20 Il e 2012 ed è stato nostro principale obiettivo il fatto di riuscire a far chiudere i lavori entro
il 31.12.2012 e pagare tutte le ditte per evitare problemi nel 2013 perché la possibilità di pagare nel
2013 era pari a zero; di conseguenza far lavorare la gente senza pagarla non mi sembrava una bella
cosa, anche se qualcuno dice che tanto gli appalti li puoi fare poi se non hai soldi li pagherai quando li
avrai; io non me la sento di far lavorare le imprese senza avere la sicurezza di poterle pagare, noi
abbiamo cercato di pagare chi ha fatto i lavori.
Per quanto riguarda le strutture scolastiche, visto che alla fine c'è un'interpellanza relativa alle scuole
se ne parlerà, comunque per quanto riguarda Polaggia bisogna verificare con la capacità delle aule in
Berbenno, ovviamente visto i numeri che vanno sempre calando nei prossimi anni sicuramente



Polaggia andrà ad esaurirsi e adesso appena ci sarà la possibilità di ospitare tutti i ragazzi nelle aule
disponibili si potrà fare un discorso con la direzione scolastica; al momento le classi a Polaggia non
possono scendere perché non abbiamo locali a sufficienza e questo è un dato di fatto.

Consigliere Fumasoni Valerio: Avete fatto una scelta diciamo senza un progetto.

Sindaco: E' stata una scelta, diciamo obbligatoria, dovuta ai numeri, è stata semplicemente
un'imposizione, anzi, dopo relazionerà l'assessore Sala su come sono andate le cose; già è stata una
battaglia dura e non indifferente per poter mantenere quello che abbiamo portato a casa, è stata
piuttosto ardua.
Le valorizzazione economiche sul territorio: si, da una palte si possono fare facendo delle infrastrutture
dall'altra parte si possono fare anche creando un indotto che non è soltanto creare delle strutture, ma
questa sera abbiamo tra le cose all'ordine del giorno l'approvazione del registro delle DE.Co che
potrebbe essere comunque una potenziale possibilità per il Comune di Berbenno di aprire il registro
delle De.Co., avere delle possibilità di produzioni locali e stimolare in questo modo l'attività a livello
del territorio comunale con produzioni locali tipiche o comunque anche con altre attività che possono
essere possono partire da questa iniziativa.
Per quanto riguarda la centralina di Vignone diciamo che lo scoglio principale è l'autorizzazione della
Provincia; in Provincia abbiamo mandato tutti documenti per la richiesta ma il problema è riuscire ad
avere una concessione che sia in linea con l'acqua che già captiamo; è una battaglia che abbiamo in
Provincia e noi cerchiamo di portare a casa quello che già captiamo adesso, a fronte di
un'autorizzazione di 12 litri quando già ne captiamo 20 perchè ovviamente fare una centralina con 12
litri o con 20 litri ha un valore piuttosto che un altro; per quanto riguarda il discorso S.EC.AM e
A.T.O. dalle ultime indicazioni sembrerebbe che la gestione verrà fatta dalla S.EC.AM. o da un'altra
società, ma per il momento gli impianti rimangono di proprietà dei comuni perché il rilevare questi
impianti diventa un'opera talmente complicata per cui anche le società si sono rese conto e hanno
ritenuto che forse è meglio che la proprietà rimanga ai comuni; il problema sarà chi farà la
manutenzione, chi gli investimenti. Questa è una cosa ancora da vedere ecco, però la linea è questa, di
conseguenza se noi rimaniamo proprietari dei nostri impianti siamo anche proprietari di poter fare una
centralina sugli impianti stessi e questo sembra che oggi come oggi sia dato di fatto.

Consigliere Fumasoni Valerio: Si parla di 40 milioni di investimenti per riuscire a far che cosa non si
capisce, acquisire delle strutture, ma se poi 'è già un piano economico, perché poi bisogna parlare
chiaro di queste cose qua; 40 milioni vuoi dire non penso toppare i buchi degli acquedotti; presumo
che un investimento di questo tipo abbia delle ripercussioni pesanti sui comuni, quindi non vorrei
veramente che poi arrivi qualcuno che ci impedisca di fare quel poco che potremmo fare.

Sindaco: L'impostazione adesso è questa per cui noi siamo in linea su questa cosa, poi magari
cambieranno, però oggi come oggi la linea di SECAM , ATO e le Province è questa.
Per quanto riguarda i numeri vorrei rilasciare la parola all' Assessore per eventualmente spiegare le
questioni di avanzo, ci sono alcune cosette che forse è il caso di far notare.

Assessore Manni Walter : Il consigliere Fumasoni diceva giustamente di € 50.000 che io pOiterei a
70.000 di differenza tra l'anno precedente e quest'anno; in realtà cosa è successo: i 50.000 euro di
contributo della Provincia, siccome l'opera di S. Pietro era stata progettata nel 2011 il contributo di €
50.000 della Provincia è un contributo che non abbiamo potuto utilizzare immediatamente ma abbiamo
dovuto traslarlo e portarlo in avanzo di amministrazione, quindi già quello giustifica quei € 50.000 che
diceva il Consigliere Fumasoni, altri € 17.100 sono un ribasso d'asta considerevole sulla strada di
Regoledo " Zoca -Croce" che a mio avviso è grasso che cola; poi economia di spesa sui lavori di
realizzazione della piazzola ecologica per altri € 4.700 e potrà andare avanti per dire che l'avanzo di
amministrazione sono o dei ribassi d'asta quindi noi abbiamo messo a bilancio l'intero capitale poi ci



sono stati dei ribassi d'asta, abbiamo fatto un'analisi accurata con l'ufficio ragioneria sulle spese
correnti e siamo andati a spulciare voce per voce, abbiamo dei capitoli che dobbiamo necessariamente
tenere riempiti per una serie di motivi e siamo nell'ordine del 5% perché su un bilancio generale
abbiamo € 270.000 che esprimono circa il 5% , e vi elenco le più grosse perché poi le altre sono
nell'ordine di qualche centinaio di euro al limite un migliaio; però voci grosse tipo € 3.175 sono
risparmi di manutenzione degli automezzi perché abbiamo comperato un mezzo nuovo, € 14.000 e altri
€ 1.600 sono fondi di riserva e fondi svalutazione crediti, sono imposti per legge e li dobbiamo
accantonare e poi va in avanzo di amministrazione; € 12.860 sono sulle scuole elementari in
prestazione di servizi ed erano previsti degli interventi di manutenzione sul cornicione delle scuole che
a causa del maltempo sono ancora da fare perchè è nevicato e non si è potuto fare anche se erano
previsti verso la fine dell'anno scorso; inoltre la fatturazione, perché in realtà la Lim è stata messa nelle
scuole nel 2012, ma la fatturazione è stata traslata nel 2013; abbiamo avuto € 5.300 in meno di
trasporti scolastici non perché non ci sia la spesa ma perché STPS non ha mandato la fattura a fine
anno che è slittata nel 2013, €. 5.365 di manutenzione strade- acquisto di beni e qui stavo cercando sul
"malloppone" comunque ve lo dico a memoria, qui è il problema solito della spazzatura delle strade in
caso di neve piuttosto che della sabbiatura, che dobbiamo tenere copelto per l'acquisto del materiale;
ad esempio, a gennaio abbiamo speso parecchio, a gennaio e febbraio di quest'anno c'è stato parecchio
innevamento, parecchio gelo, e quindi abbiamo incrementato molto la spesa negli ultimi mesi dell'anno
scorso. Teniamo presente che noi abbiamo fatto a novembre un assestamento di bilancio e quindi
mancava un mese, non abbiamo avuto da spendere questi soldi. Poi altri € 12.400 per la manutenzione
delle strade di prestazione servizi, qua sulla segnaletica orizzontale vi è stato un considerevole ribasso
d'asta e di conseguenza sono soldi che effettivamente sono dei risparmi; poi € 9.500 sono spese del
depuratore di Ardenno che sono state contenute grazie al controllo dei nostri uffici e inoltre anche per
il fatto che stati messi gli impianti di essiccamento; sono state previste spese superiori anche qui e direi
che sono dei risparmi positivi. Poi €. 5.120 sono sullo smaltimento dei rifiuti, ecco questo solo per
dire delle voci un po' grosse, che sono degli effettivi risparmi di spesa, ma che ben vengano, mi auguro
che ci siano anche gli anni prossimi questi risparmi. Le altre voci sono veramente molto, molto
contenute, sono dell'ordine di poche centinaia di euro su ogni capitolo che cumulando il numero di
capitoli che ci sono all'interno del bilancio arrivano a determinare, grosso modo, questi 200 - 220.000
€. di avanzo di amministrazione che dobbiamo ritenere fisiologici.

Consigliere Gusmerini Matleo: Quindi grosso modo andando a togliere quelle due voci grosse da €
50.000 saremmo stati al di sotto di quello dell'anno scorso.

Assessore Manni Walter: Sì, saremmo stati sotto quello dell'anno scorso; ecco io apprezzo anche la
critica fatta dal Consigliere Fumasoni, l'attenzione l'abbiamo anche noi di razionalizzare le spese il più
possibile. Grazie

Consigliere Catelotli Silvana: lo concordo con quanto detto dal Consigliere Fumasoni, solo una
questione tecnica sul patto di stabilità questi circa € 350.000 che non vengono spesi sono frutto di
cosa, perché proprio non si possono spendere o perché c'è un tetto?

Sindaco: Diciamo che si possono spendere solo quei soldi che entrano in quell'anno, un contributo
della C.M. o della Regione entrano e fanno cassa e si possono spendere, l'avanzo di bilancio e i mutui
che abbiamo fatto, non possono entrare nelle spese autorizzate dal patto di stabilità e perciò noi questi
€ 270.000 di avanzo di bilancio non possiamo utilizzarli per fare opere se non sono cambiano le cose,
ma possiamo utilizzar1i per esempio per estinguere vecchi mutui; cioè la politica è di diminuire
l'indebitamento del comune e quindi bloccare l'avanzo di bilancio e consentirne l'utilizzo per
estinguere un mutuo.



Consigliere Fumasoni Valerio: Il fatto è che va a colpire gli investimenti, se il patto di stabilità
colpisse la spesa corrente è una cosa, ma l'investimento è un'altra cosa, è come se un impresa decidesse
di non investire più sul proprio capitale produttivo e questo non ha significato.

Assessore Manni Walter: La copeltura finanziaria di bilancio ce l'avremmo, però, come giustamente
diceva il Sindaco, se non ho una certezza di poter anche pagare l'opera che viene fatta metto in crisi
l'azienda che fa l'opera; è ovvio che gli uffici stanno monitorando in modo molto costante e
relazionano alla Giunta periodicamente per capire dove ci possiamo allargare con la certezza però che
se facciamo fare un'opera l'azienda che ha lavorato non debba aspettare. L'orgoglio che dicevo prima
del Comune di Berbenno fino adesso è stato di pagare a 30 giorni e l'ho sottolineato prima che tutte le
opere, anche del 2012, che abbiamo cantierato sono state pagate e questo in una crisi come quella che
c'è in questo momento in Italia penso che sia un punto di pregio. E' ovvio che l'attenzione a dire non
impiantiamo delle opere, non mettiamo in difficoltà le aziende, noi ce la sentiamo sulle spalle. Mi
auguro, e stasera sentivo l'intervento alla televisione di Letta, che l'intenzione di allargare le maglie sul
patto di stabilità c'è anche da parte del governo e spero che venga concretizzata a breve.

Sindaco: Anche se volessimo fare noi come amministrazione visto che i soldi li abbiamo, anche se
volessimo fare un'opera, sicuramente non verrebbe dato il parere di compatibilità monetaria perché
direbbero gli uffici che i soldi non si possono spendere. Speriamo di riuscire ad entrare in quei comuni
non dico virtuosi, ma visto che abbiamo fatto la pratica per riuscire a recuperare in quella manovra dei
40 miliardi di euro, nei comuni che avevano una gestione oculata se non virtuosa, e se dovessimo
rientrare in questi comuni si potranno utilizzare una parte di questi soldi per fare delle opere.

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

VISTO ed esaminato il Conto del Tesoriere dell'esercizio finanziario 2012 reso, nei termini di
legge, dal Credito Valtellinese di Sondrio, Istituto Tesoriere dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 02 aprile 2013, con la quale è
stata approvata la relazione prevista dall'alt. 231 del D.Lgs.267/00;

DATO atto che nel Rendiconto in oggetto sono riprese le risu1tanze del Rendiconto
dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19 aprile 2012;

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;

- sono state acquisite le note informative ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. 85/2012 che attestano
la coincidenza, nei bilanci del Comune e delle società partecipate, dei crediti e debiti reciproci;

- per il servizio dell 'acquedotto le entrate dagli utenti coprono la spesa complessiva nella misura del
95,25%;



- per il servizio di depurazione e fognatura le entrate dagli utenti coprono la spesa complessiva nella
misura del 99,93%;

- per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU la spesa complessiva è coperta da entrate
specifiche per l' 84,93%;

- nella gestione relativa all'esercizio 2012 non si sono verificate eccedenze di impegni sia rispetto agli
stanziamenti di competenza del bilancio 2012, sia rispetto agli stanziamenti in conto residui;

- alla data del 31.12.2012 non sussistono debiti fuori bilancio;

RILEVATO che il DotI. Pellegrino Agostino, 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 (a1t.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 IO, del D.Lgs. 267/00;

CON VOTI favorevoli n. lO, astenuti n. 2 (Catelotti Silvana, Fumasoni Valerio), contrari n. O,
resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

1) DIAPPROVARE il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2012:

CONTO CONSUNTIVO

In conto

I
Totale

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01 gennaio 2012 777.958,85

RISCOSSIONI 3.097.590,50 3.180.135,30 6.277.725,80

PAGAMENTI 3.488.675,48 3.225.610,71 6.694.286,19

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012 361.398,46

RESIDUI ATTIVI 508.530.55 1.053.217,95 1.561.748,50

RESIDUI PASSIVI 615.224.21 1.037.907,21 1.853.131,42

Risultato gestione residui -91.382,92

Avanzo al 31 dicembre 2012 270.015,54

2) DARE atto che non esistono passività arretrate, né debiti fuori bilancio.
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RICOGNIZIONE STATO OPERE PUBBLICHE AL 31.12.2011 per Relazione Consuntivo

Ing. Patriarca Riccardo -
Geom. Negri Luca, geologo IDitta Piatti Silvio &
Tuia Angelo C. srl

Avanzo
€ 100.000,00 I amministrazione Lgeom. Pedrazzi Simona

lavori ultimati / collaudati
dalla Regione Lombardia e
liquidato finanziamento

lavori ultimati / collaudati
dalla Regione Lombardia e
liquidato finanziamento

lavori ultimati / collaudati
dalla Regione Lombardia e
liquidato finanziamento
lavori ultimati / collaudati
dalla Regione Lombardia e
liquidato finanziamento

lavori ultimati

Ditta Edilnova srl

Ditta Cossi
Costruzioni soa

Ditta Quadrio
Costruzioni soa

ditte varie

Ditta Mabar

Ing. Bordoni Alberto, Ing.
Del Dosso Gabriele,
a.eologo Ser.gio Guerra

Ing. Amos Baggini - Geom.
Bianchini Giuseppe,
~eologo Grossi Danilo

€. 1.300.000,00 con
fondi Regionali e €. Ing. Scalco Virgilio - Ing.

15.000,00 con Avanzo Majone Ugo - geologo
Amm. Maurizio Azzola

fondi Regionale di cui
al Piano Programma

approvato con
Ordinanza del

Commissario Delegato
n.6 del 1l.08.09

€. 170.000,00

€. 500.000,00

€. 900.000,00

Avanzo
amministrazione 

concessioni cimiteriali
€ 45.420,00 I rimborso somme IUfficio Tecnico Comunale

ontriDuto CM +
Mutuo Cassa DD.PP. +

Avanzo
€ 414.000,00 I amministrazione Igeom. Bianchini Giuseooe

€ 1.315.000,00

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

c - Opere di ripristino viabilità, acquedotti e fognature
edifici comunali e di culto

LAVORI DI RIPRISTINO TERRITORIO
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI

DI LUGLIO 2008.Totale interventi €. 3.035.000,00 cosi
di seguito definiti:

Miglioramento viabilità via del Ram a S.Pietro

manutenzione straordinaria aree a parchi gioco di
Berbenno e frazioni

PSR 2007-2013 misura l25b - Realizzazione strada agro
silvo-oastorale Prato Maslino - Val Finale

a - Torrente Finale - svasi, opere longitudinali e trasversali
- adeguamento ooere esistenti

,- l orrente Maroggla - op-ere al C1Itesa longltud.mall e
trasversali, ripristino opere esistenti, adeguamento sacca di

deposito
e consolidamento versante

4

2

3

e - Valle Magiosca, loc. Muc e Fumaset, opere di difesa
soondale a consolidamento versante €. 150.000,00

Ing. Bongiolatti Patrizio 
geom. Cesare Salinetti,
~eologo Giovanni Songini IDitta Edilnova srl

lavori ultimati / collaudati
dalla Regione Lombardia e
liquidato finanziamento



Avanzo Amministraz +
proventi permessi di
costruire + proventi. Arch. Moreschi Gianluigi,

Delocalizzazione oiazzola ecologica comunale IO lotto € 225.000,00 cimiteriali Ina. Bissoni Paolo Ditta Costei srl lavori ultimati e collaudati
Rifacimento e completamento tratti di fognatura comunale Arch. Rabbiosi Roberto, lavori ultimati in fase di

a Berbenno e frazioni € 300.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. Ing. Balitro Attilio collaudo
Contributo Regione

Lombardia - Avanzo I Arch. Rabbiosi Roberto,
Pronto intervento Scuola dell'Infanzia di Polaggia I€ 210.500,00 Amministraz. Ing. Balitro Attilio IDitta Costei srl Ilavori ultimati e collaudati

Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento alla Contributo Regione
normativa antincendio e igienico-sanitaria ed abbattimento Lombardia - Avanzo IArCh. Rabbiosi Roberto,

8 E.I barriere architettoniche Scuola dell'Infanzia di Polaggia € 135.500,00 Amministraz. Ing. Balitro Attilio IDitta Costei srl Ilavori ultimati
Contributo Regione

Lombardia - Avanzo Ditta Quadrio
9 I&JilJI Realizzazione pista ciclabile in loc. Piani di Pedemonte I € 150.000,00 Amministraz. Ina. Tridella Claudio Costruzioni s a Ilavori ultimati e collaudati

Ditta De Campo
Ing.Luca Parolini - Arch. Egidio Eredi -

Avanzo IMaurizio Gianoncelli - Ing. subappalto T.M.G.
IO 1!Iil0lill:I!lli Realizzazione marcia iedi in Via Postalesio a polaaaia € 250.000,00 amministrazione Fabio Sertore ed Edilizia Generali Ilavori ultimati e collaudati

LAV Rl DI RlPRlSTINO TERRlT RlO on lReglOne
DANNEGGIATO DAGLI EVENTI CALAMITOSI DI Lombardia di cui al

MAGGIO, Decreto n.521 Odel
GIUGNO E LUGLIO 2008. Totale interventi €. 19.05.2010 (D.Lgs

380.000,00 cosi di seguito definiti: 102/2004) art. 5
11 RDilll comma 6)

IIng. Del Dosso Gabriele _ lavori ultimati e collaudati, in
geom. Morelli Tommaso - Ditta Edil- attesa di saldo finanziamento

a - riPristino strada intemoderale di Dusone I€ 110.000,00 aeol.M.Azzola Costruzioni srl Amministrazione Provinciale

Ing. Bongiolatti Patrizio - lavori ultimati e collaudati, in
b - consolidamento versante del Ronchet a Polaggia -

I€
geom. Cesare Salinetti - ditta Meraviglia attesa di saldo finanziamento

strada Puncia 80.000,00 Igeol.M.Azzola Claudio srl Amministrazione Provinciale

Ing. Bordoni Alberto - lavori ultimati e collaudati, e
c - Ripristino strade agro-forestali versanti di Polaggia,

I€ 190.000,00 I
IGeom. Bianchini Giuseppe- ottenuto saldo finanziamento

Regoledo e Monastero geol.M.Azzola Ditta TMG Provinciale



contributo CM + geom. Bianchini Giuseppe+
consolidamento tratto strada agro-silvo-pastorale di Iavanzo Ing. Bordoni Alberto +

12 ~lm~ Comelli € 40.000,00 amministrazione geol.M.Azzola IEdilizia Generale srlilavori in corso di uitimazione

Manutenzione straordinaria acquedotto e fognatura (
bypass fognario Pedemonte, sostituzione acquedotto Via Proventi rilascio

IUfficio Tecnico Comunale
ICincera srl, Canovi,

13 111121ì1l1!!l1 postalesio, otenziamento fa atura zona Sal t € 41.000,00 ennessi a costruire TMG Ilavori ultimati
Avanzo
Amministrazione - rifacimento muro Via

Manutenzione straordinaria vie di comunicazione,
I€

Proventi rilascio Tambellina, lavori ultimati e
14 1~1Ii1 infrastrutture connesse 30.000,00 ermessi di costruire Ing. Bongiolatti Patrizio CosteI srl collaudati

contributo CM
manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale

I€
(LR.31/2008) +

15 Irr~. Comelli - Val Fontanin 50.000,00 roventi le a Ufficio Tecnico Comunale Edilizia Generale srl lavori in corso di uitimazione

approvato progetto
definitivo, ottenuto parere

avanzo IArch. Gianoncelli M. e
I

Ifavorevole Amministrazione
16 IE'JiII Realizzazione marciapiedi in via Pradelli a S.Pietro I€ 150.000~amministrazione Geom. Schivaiocchi L. Provinciale

Concessioni
miglioramento viabilità strada Regoledo-Monastero loc. ICimiteriali + Avanzo IIng. Del Dosso Gabriele e

17 Iil-Ziilli\'ìll Zoca Croce € 99.000,00 Amministrazione geom. Morelli Tommaso ITMG srl Ilavori ultimati e collaudati

Lavori di spostamento cucina e completamenti vari Scuola avanzo IIng. Balitro e Arch.
18 11112lj,'ìlIi~1 Infanzia di Polaggia € 65.000,00 amministrazione Rabbiosi ICostel srl Iiavori in corso

Avanzo Amministraz +
proventi permessi di
costruire + proventi jIng. Bissoni e Arch.

19 1I~01~iIilil Delocalizzazione piazzola ecologica 2° lotto I€ 200.000T imiteriali Moreschi I Ditta Serim srl I lavori in corso

Accordo di Programma
tra Ministero

dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e lavori ultimati e collaudati in

Manutenzione argini e briglia tratto di Torrente Finale a I
150.000,00 I

del Mare e Regione attesa di saldo finanziamento
20 1112'~~~Ii~il Berbenno Centro € Lombardia Ing. Scalco , Ing. Majone Ditta TMG srl Regionale



in corso di posa

in fase di appalto

sospesi per neve

lavori effettuati

lavori aggiudicati

lavori ultimati

nessuna somma urgenza
rilevata

lavori ultimati e collaudati

in corso individuazione
professionista per redazione

rogetto

approvato progetto
definitivo, ottenuto parere

favorevole Amministrazione
Provinciale

Cincera srl

Enel Sole

Canovi Bruno 1
Cincera 1Edilizia

Generale

Ditta Rigamonti Spa

ontributo CM s
PISL Montagna

2011/2013 -
concessioni cimit-
proventi permessi
costruire - cont.

ProVaiteliina Igeom. Luca Ne .

3.000,00 I concessioni cimiteriali

Regione Lombardia 
Avanzo

15.000,00 I Amministrazione

avanzo
80.000,00 I amministrazione

avanzo
amministrazione -

36.250,00 Iconcessioni cimiteriali IUfficio Tecnico Comunale

€

€

€

€

€ 185.000,00

interventi di somma urgenza

manutenzione straordinaria acquedotto e fognatura
acquedotto via Postalesio - Fognatura a Pedemonte

manutenzione straordinaria immobili comunali (porta
edificio a Milano)

lavori di ampliamento bacino in loc. Ciazz a Regoledo

Realizzazione tratto di marciapiede in Via Valeriana a I IIng. Marchioi Franco, Ing.
Pedemonte € 100.000,00 Mutuo Cassa DD.PP Marco Fasani

manutenzione straordinaria vie di comunicazione -
infrastrutture connesse - tratto muro Via Valdorta a

I€ 35.000,00 I
avanzo

Pedemonte amministrazione \Ing. Bongiolatti Patrizio
manutenzione straordinaria patrimonio comunale: -

spostamento ed integrazione punti luce, interramento
linea aerea Enel Via Postalesio, manutenzione area esterna

12.503,80 I proventi permessi a
Scuola Infanzia Polaaaia, allacciamenti Enel € costruire

miglioramento illuminazione pubblica (sostituzione 14
lampade da mercurio a Led in via nazionale a S.Pietro) I€ 15.000,00 concessioni cimiteriali

avanzo
fornitura e posa contatori utenze non domestiche le 10.000,00 amministrazione

30

26

27

28

29

25

21

23

24

22



manutenzione straordinaria biblioteca comunale a
Berbenno €

Avanzo
Amministrazione I
Amministrazione Ufficio Tecnico Comunale

Provinciale di Sondrio (per quanto riguarda la
79.900,00 I I Fondazione Cariplo manutenzione ditte varie

lavori di competenza
comunale effettuati e

liquidati (mancano arredi e
nuova il1wninazione a carico
dell'Amministrazione Prov.

Di Sondrio).



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

Provincia di Sondrio

Relaziòne dell'organo di revisione

- sulla proposta di deliberazione consiliare del

rendiconto della gestione 2012

- sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario

2012

L'organo di revisione

Dott. Pellegrino Agostino
••

/C7\
-------,
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Comune di Berbenno di Valtellina

Verbale n. 3 del 17/04/2013

RELAZIONE SUL RENQICONTO 2012

Premesso che l'organo di revisione ha:

• esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanz1ario 2012, unitamente agli

allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della

gestione 2012;

• rilevato che nel suo operato si ,è uniformato allo statuto ed al regolamento di

contabilità;

• visto il O.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali";

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

• visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e

contabilità degli enti locali;

• visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali

approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

, presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della

gestione 2012 e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 del Comune

di Berbenno di Valtellina che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Berbenno di Valtellina, li 17 aprile 2013
"

IL REVISO



INTRODUZIONE

Il sottoscritto Dr. Agostino Pellegrino, revisore nominato con delibera dell'organo

consiliare n. 28 del 30/11/2012 ;

ricevuta in data 02.04.2013 la proposta di delibera consiliare e lo schema del

rendiconto per l'esercizio 2012, approvati con delibera della giunta comunale n. 33 del

02.04.2013 , e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il

controllo:

• relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione;

• elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

• delibera dell'organo consiliare n. 8 del 24 luglio 2012 riguardante la ricognizione

sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti e di verifica della

salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. ;

• conto del tesoriere;

• conto dell'economo;

• prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art. 77 quater,

comma 11 del D.L. 112/08 e D.M. 23/12/2009;

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

(D.M. 24/09/2009)

• ultimi bilanci di esercizio approvati dagli organismi partecipati;

• attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla

chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;

o visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 con le relative delibere di variazione
••

e il rendiconto dell'esercizio 2011;

o viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L.;

o visto il d.p.r. n. 194/96;

o visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L.;
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,

o visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Commissario

Straordinario, con i poteri del consiglio n.1 Odel 30 aprile 2009;

DATO ATTO CHE

o il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

o durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze

contenute nell'art. 239 del T.U.E.L. avvalendosi per il controllo di regolarità

amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
,

o che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed

oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazione

dell'ente;

o le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano

dettagliatamente riportati nei verbali dal n. 15 al n. 17 anno 2012 e n. 1 anno 2013.

o le eventuali irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi

durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTA

I risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2012.

, I
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CONTO DEL BILANCIO

Verifiche Preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha

verificato:

• la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle

spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;

• la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti

dalle scritture contabili;

• il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli

accertamenti e degli impegni;

• la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati

di cassa e di competenza finanziaria;

• la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di

spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;

• l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli

relativi ai servizi per conto terzi;

• che l'ente ha proweduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari

ai sensi dell'art. 193 del T.U.E.L. in data 24 luglio 2012 con delibera n. 8 ;

• che l'ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio;

• l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a : IVA, IRAP, sostituti d'imposta;

• che i responsabili dei servizi hanno proweduto ad effettuare il

riaccertamento dei residui.
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Gestione' Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

• nel corso d'ell'esercizio non si sono rese necessarie anticipazioni ordinarie di

tesoreria, né l'utilizzo di disponibilità vincolate per momentanee esigenze di cassa;

• l'ammontare complessivo delle delegazioni rilasciate a garanzia di mutui, rientrano

nei limiti di cui all'art. 204, c.1, del D.lgs. 267/00;

• gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del T.U.E.L., hanno reso il

conto della loro gestione il29 gennaio 2013, allegando i documenti previsti;

• i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui,

coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca Credito Valtellinese, reso il 31

gennaio 2013 e si compendiano nel seguente riepilogo:

Il revisore, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Risultano emessi n. 1.110 reversali e n. 2297 mandati;
I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono
regolarmente estinti.

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con
il conto del tesoriere dell'ente, banca Credito Valtellinese, reso nei termini previsti dalla
legge, che presenta un sa/do 8/31.12.2012 di € 361.398,46.

In conto Totale
RESIDUI COMPETENZA •

F.do cassa 01.01.2012 777.958,85
Riscossioni 3.097.590,50 3.180.135,30 6.277.725,80
Pagamenti 3.468.675,48 3.225.610,71 6.694.286,19
F.do cassa 31.12.2012 361.398,46
Pago azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre //
Differenza 361.398,46
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La situazione di cassa dell'ente al 31.12.2012 degli ultimi 3 esercizi, evidenzrando
l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del
31.12 di ciascun anno è la seguente:

DI5PONIBILITA' ANTICIPAZIONI
ANNO 2010 • 1.357.641,41 /I
ANNO 2011 777.958,85 /I
ANNO 2012 361.398,46 /I

Risultato della gestione

a) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di Euro 30.164,67 come
risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti
.

4.233.353,25
Impegni 4.263.517.92
Totale disavanzo di competenza - 30.164,67

così dettagliati:

Riscossioni 3.180.135,30
Pagamenti 3.225.610,71

Differenza -45.475,41
Residui Attivi 1.053.217,95
Residui Passivi 1.037.907,21

Differenza +15.310,74
Totale Disavanzo di Competenza - 30.164,67

Si osserva che al bilancio di previsione iniziale 2012 non risultava applicato l'avanzo di
amministrazione.

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate accertate a destinazione specifica
o vincolate e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge.

l'
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b) Risultato di Amministrazione

Il risultato di Amministrazione dell'esercizio 2012 presenta un avanzo di € 270.015,54
come risulta dai seguenti elementi:

RESIDUI I COMPETENZA TOTALE
F.db cassa 01.01.2012 I 777.958,85
Riscossioni 3.097.590,50 3.180.135,30 6.277.725,80
Pagamenti 3.468.675,48 3.225.610,71 6.694.286,19
F.do cassa a/31.12.2012 361.398,46
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2012 Il
Differenza 361.398,46
Residui Attivi 508.530,55 1.053.217,95 1.561.748,50
Residui Passivi 615.224,21 1.037.907,21 1.653.131,42
Differenza - 91.382,92
Avanzo di Amministrazione a/31.12.2012 270.015,54

Di cui fondi vincolati 19.449,51
Di cui non vincolati /I

Risultato di Amministrazione

Fondi Vincolati Il
F.di per finanziamento spese conto capitale 19.449,51
Fondi di ammortamento Il
Fondi non vincolati Il

Gestione di competenza

Totale Accertamenti 4.233.353,25

Totale Impegni . 4.263.517,92

SALDO GESTIONE COMPETENZA , - 30.164,67

Gestione dei Residui

Maggiori residui attivi riaccertati 7.430,80

Minori residui attivi riaceèrtati - 361.072,28

Minori residui passivi riaccertati 427.490,88

SALDO GESTIONE RESIDUI 73.849,40

/?
~i/
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Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA -30.164,67

SALDO GESTIONE RESIDUI 73.849;40

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO 217.350,98

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO 8.979,83

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012 270.015,46,

Avanzo Amministrazione

AVANZO AMMINISTRAZIONE APPLICATO 226.000,00

AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 217.350,98

AVANZO NON APPLICATO 8.979,83

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012

Entrate Titolo I 1.944.448,28 1.836.203,55

Entrate Titolo Il 424.970,65 470.484,99

Entrate Titolo III 1.066.918,94 1.071.596,41

•
Totale Titoli (I-Il-III) 3.436.337,87 . 3.378.284,95

Spese Titolo I 2.805.578,29 2.842.473,12

Rimborso prestiti parte titolo III 463.218,17 441.238,10

Differenza di parte corrente 167.541,41 94.573,73

Utilizzo avanzo di amministrazione /I Il
,'

applicato alla spesa corrente

Entrate diverse destinate e spese correnti Il /I

di cui:

- Contributo per permessi di costruire Il 59.630,00

~
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- Plusifalenze da alienazione beni Il Il

patrimoniali

- Altre entrate /I Il

Entrate correnti destinate a spese di I Il ,/I

investimento di cui:

- Proventi per sanzioni al codice della Il /I

strada

- Altre entrate /I Il

Entrate diverse utilizzare per rimborso Il Il

quote capitale

SALDO PARTE CORRENTE 167.541,41 154.203,73

EQUILIBRIO PARTE CAPITALE

CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012

Entrate titolo IV (al netto dei permessi a 539.359,88 395.297,14

costruire destinati a spese correnti)

Entrate titolo V" 200.000,00 100.000,00

Totali titoli (IV+V) 739.359,88 495.927,14

Spese titolo Il 1.020.685,95 679.665,54

Differenza di parte capitale • /I /I

Entrate correnti dest. ad. invest. /I Il

Utilizzo avanzo di amministrazione 332.270,00 226.000,00

applicato alla spesa in conto capitale

SALDO DI PARTE CAPITALE 40.943,93 42.261,60

"

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o

vincolata e le relative spese impegnate in conformità alla disposizioni di legge come si

desume dal seguente prospetto:



ENTRATE SPESE

ACCERTATE ACCERTATE

Per funzioni delegate dalla Regione

Pertfondi comunitari ed internGlzionali

Per imposta di scopo

Per contributi in e/capitale Regione

Per contributi e/capitale della Provincia 64.662,67 64.662,67

Per contributi straordinari (CM) 138.750,00 138.750,00

Per monetizzare aree standard

Per proventi alienazione alloggi e Lp.

Per entrata da escavazione e cave per

recupero ambientale

Per sanzioni amministrative pubblicità

Per imposta pubblicità sugli ascensori

Per sanzioni amministrative codice della 862,00 862,00

strada (parte vincolata)

Per contributi in conto capitale

Per contributo in conto impianti

Per mutui 100.000,00 100.000,00

Totale 304.274,67 304.274,67

t •



ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

a) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2012

Nel corso dell'esercizio sono state apportate al bilancio di previsione le seguenti variazioni
, I .

mediante deliberazioni regolarmente adottare ed esecutive ai sensi di legge.

VARIAZIONI ANNO 2012

- l° variazione - deliberazione di Consiglio n. 3 del 19 aprile 2012;

- 2° variazione - deliberazione di Consiglio n. 18 dell'8 ottobre 2012;

- 3° variazione corrispondente all'assestamento al bilancio - deliberazione di Consiglio n. 23
del 30 novembre 2012. '

ENTRATE Previsioni Rendiconto Differenza Scostamento

Definitive

Titolo I 1.829.320,00 1.836.203,55 +6.883,55 0,38%

Titolo Il 478.150,00 470.484,99 - 7.665,01 -1,60 %

Titolo III 1.094.200,00 1.071.596,41 - 22.603,59 - 2,07

Titolo IV 496.705,00 454.927,14 - 41.777,86 - 8,41 %

Titolo V 400.000,00 100.000,00 - 300.000,00 - 75,00 %

Titolo VI 487.000,00 300.141,16 - 186.858,84 - 38,37 %
1

Avanzo amministrazione 226.000,00 /I /I /I

Totale 5.011.375,00 4.233.353,25 - 552.021,75 /I



SPESE. Previsioni Rendiconto Differenza Scostamento

Definitive

Titoli I 3.019.400,00 2.842.473,12 176.926,88 - 5,86 %

Titoli Il • 763.075,00 679.665,54 83.409,46 - 10,93%

Titolo III 741.900,00 441.238,10 300.661,90 - 40,53%

Titolo IV 487.000,00 300.141,16 186.858,84 - 38,37%

Totale 5.011.375,00 4.263.517,92 747.857,08 /I

c) Spesa di Personale

In base al contenuto previsto dall'articolo 5 del CCNL del 01.04.1999, richiamato

confermato dall'art. 4 del nuovo CCNL 2002/2005, il revisore ha effettuato il controllo sulla

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con le dotazioni

finanziarie ed i vincoli di bilancio.

d) Indebitamento

INTERVENTO 06 - interessi passivi e oneri finanziari

La spesa per interessi passivi su prestiti in ammortamento nell'anno 2012, è pari a Euro

148.149,06

L'ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL dttenendo le

seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate corrente:

2009 2010 2011 2012

5,70% l 4,70% 4,13% 4,06%



L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione: (in migliaia di euro)

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed Il rimborso degli stessI In conto capitale

ANNO ,2010 2011 2012
I

Residuo Debito 3.780 3.627 3.364

Nuovi Prestiti 300 200 100

Prestiti Rimborsati 453 463 I 441

Estinzioni Anticipate Il Il Il

Altre variazioni+l- Il Il Il

Totale anno 3.627 3.364 3.023
<

. . .. ..

registra la seguente evoluzione: (in migliaia di euro)

ANNO 2010 2011 2012

Oneri Finanziari 162 155 148

Quota capitale 453 463 441

Totale 615 618 . 589

el Trend storico della gestione di competenza

ENTRATE 2010 2011 2012

Titolo I 1.125.700,70 1.944.448,28 1.836.203,55

Titolo Il 1.143.035,86 424.970,65 470.484,99

Titolo III 1.190.787,72 1.066.918,94 1.071.596,41

Titolo IV 1.021.321,39 539.359,88 454.927,14.'
Titolo V 300.000,00 200.000,00 100.000,00

Titolo VI 443.477,14 574.522,81 300.141,16

TOTALE 5.224.322,81 4.750.220,56 4.233.353,25



SPESE 2010 2011 2012

Titolo I 2.710.774,77 2.805.578,29 2.842.473,12

Titolo Il 1.966.966,47 1.020.685,95 679.665,54

Titolo III 453.215,54 463.218,17 441.238,10

Titolo IV 443.477,14 574.522,81 300.141,16
•

Totale Spese 5.574.433,92 4.864.005,22 4.263.517,92

Avanzo/Disavanzo -350.111,11 -113.784,66 -30.164,67

di competenza

Avanzo di amm. 591.160,00 322.270,00 226.000,00

applicato

Saldo 241.048,89 208.485,34 195.835,33

f) Verifica del patto di stabilità interno·

L'ente non è soggetto al patto di stabilità in quanto ha una popolazione inferiore ai 5.000

abitanti

g) Esame questionario bilancio di previsione 2012 da pa'1e della Sezione regionale

di controllo della Corte dei Conti

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nell'esame del questionario relativo

al bilancio di previsione per l'esercizio 2012, non ha richiesto alcun provvedimento

correttivo per ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.



ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei

residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179,182,189 e 190 del TUEL.
,

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2012 sono correttamente ripresi del

rendiconto dell'esercizio 2011.

L'ente ha proweduto al riaccertamento dei residuitattivi e passivi al 31.12.2012 come

previsto dell'art. 228 del TUEL dando motivazione.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui Attivi

Residui Residui Residui da Tot. Residui Mag/Min
Gestione

Iniziali Riscossi riportare accertati residui

Corrente Tit. I-Il-II 1.125.185,16 943.302,38 189.313,49 1.132.615,87 7.430,71

C/capitale 2.770.749,41 2.101.509,62 310.889,10 2.412.398,72 -358.350,69

Servizi e/terzi 63.827,96 52.778,50 8.327,96 61.106,46 -2.721,50

Totale 3.959.762,53 3.097.590,50 508.530,55 3.606.121,05 -353.641.48

Resieui Passivi

Residui Residui Residui da Tot. Residui Mag/Min
Gestione

Iniziali Riscossi riportare accertati residui

Corrente Tit. I 441.813,34 381.448,61 51.725,47 433.174,08 8.639,29

Clcapitale Tit. Il 4.036.423,40 3.067.145,84 553.147,44 3.620.293,28 416.310,12
, I

Rib.Pr. Tit. III 1/ 1/ 1/ 1/ 1/

Servo e/terzi Tit. 33.153,83 20.081,03 10.351,30 30.432,33 2.721,50

IV

Totale 4.511.390,57 3.468.675,48 615.224,21 4.083.899,69 427.490,88

/1 "
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Gestione dei Residui

Maggiori Residui Attivi Riaccertati 7.430,80

Minori Residui Attivi Riaccertati -361.072,28

Minori Residui Passivi Riaccertati 427.490,88

SALDO GESTIONE RESIDUI 73.849,40

Si allega il dettaglio dei residui di: maggiori residui attivi, minori residui attivi e minori

residui passivi.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

a) Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2012, presentano i seguenti scostamenti rispetto

alle previsioni definitive ed a quelle accertate nell'anno 2011:

Categoria I - Imposte

ICI

ICI ace.anni prec.

IMU

Addizionale IRPEF

Add.En.El.

Comp.IRPEF

Comp.IVA

Imposta Pubb.

Altre Imposte

Tot. Cat. I

Rendiconto 2011

584.245,61

62.740,52

Il

/I

39.254,00

/I

283.527,75

23.975,00

2.571,00

996.313,88

Rendiconto 2012

/I

41.828,92

662.014,83

/I

Il

Il

/I

23.975,00

6.806,22

734.624,97

Categoria Il - Tasse
'------"-------'-----~/Y'
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Tassa RSU . 274.117,65 281.458,58

TOSAP 12.437,95 11.334,06

Tasse liquidi I ace. Anni prec Il /I

, Altre Tasse , Il Il

Totale Categoria Il 286.555,00 292.792,64

Categoria III - Tributi Speciali

Diritti Pubbliche Affissioni 4.400,00 4.400,00

Fondo spero Rieq. 657.178,70 804.385,94

Totale III - 661.578,70 808.785,94

Totale GeneraJe 1.994.448,18 1.836.203,55

Andamento recupero evasione tributaria:

2010 2011 2012

Ici 74.569,00 62.740,52 41.828,92

b) Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Il conto economico dell'esercizio 2012 del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei

rifiuti urbani presente i seguenti elementi: ,

Ricavi IMPORTO

- da tassa 255.868,14

- da addizionale 25.590,44

- da raccolta differenziata 17.216,00,
- altri ricavi 1.476,00

Totale Ricavi 300.150,58

Costi

- Racc. RSU e Racc. Diff. 124.044,15
/

/'
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Percentuale copertura costi/ncavi 84,93%

- 8maltimento 197.875,89 .

- Altri Costi 31.500,64

Totale Costi 333.431,83

..

c) Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2010 Accertamento 2011 Accertamento 2012

115.317,84 134.118,99 165.870,62

Durante Il 2012 la somma di €. 59.630,00 di proventi deflvantl dal nlasclo del permessI a

costruire, pari al 35,94% rispetto agli incassi totali, è stata applicata per il finanziamento

delle spese correnti (limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di

manutenzione ordinaria del patrimonio comunale).

d) Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

2010 2011 2012

Contributi e trasferimenti dello Stato 919.582,02 122.229,66 117.328,75

Contributi e trasferimenti della 27.500,15 13.843,17 6.197,48
•

Regione

Contributi e trasferimenti della

Regione per funz. Delegate

Contro E trasf. Da parte di org.

Comunitari e internazionali ••
Contro E trasf. Correnti da altri enti 195.953,69 288.897,82 346.958,76

del Settore pubblico

Totale 1.143.035,86 424.970,65 470.484,99



La riduzione dei trasferimenti ordinari dello Stato è dovuta alla fiscalizzazione degli stessi

in attualizzazione alla norma sul federalismo fiscali. Tali entrate sono confluite al Titolo

Primo dell'entrata nella voce F.do Sperimentale Riequilibrio.

e) Entrate Èxtratributarie •

Le entrate extratributarie accertate nell'anno 2012, presentano i seguenti scostamenti

rispetto alle previsioni,iniziali ed a quelle accertate nell'anno 2011:

Rendiconto 2011 Rendiconto 2012

Servizi Pubblici 336.310,39 329.555,55

, Proventi dei beni dell'ente 620.434,20 619.137,89

Interessi su ant. e crediti 4.716,40 8.915,14

Utili netti aziende 1.814,79 7.609,07

Proventi diversi 103.734,16 106.378,76

Totale 1.067.009,94 1.071.596,41

f) Proventi dei servizi Pubblici

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, nè strutturalmente deficitario in

quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministro

dell'Interno del 24/09/2009, ed avendo presentato il certificato del rendicbnto 2011 entro i

termini di legge, non ha l'obbligo di assicurare per l'anno 2012, la copertura minima dei

costi dei servizi e domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Proventi Costi Saldo

Acquedotto
I I 101.296,30 106.345,31 -5.049,01

Fognatura e depurazione 164.267,33 164.267,33 - 115,53



I •

g) Esternelizzazione dei servizi e rapporti con organismi

Nel corso dell'esercizio 2012, l'Ente non ha effettuato alcuna esternalizzazione di servizi

pubblici locali.

La società in house Berbenno Energia Srl, totalmente partecipata dall'ente locale

nell'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio 2011) presentava la seguente

situazione:

Valore della Produzione 696.484,00

Di cui

Corrispettivi o proventi da ente locale 58.845,04

partecipante

Debiti di finanziamenti 267.216,00

Debiti contratti dall'organismo verso 0,00

l'ente locale

Costo del personale (89 CIEl 0,00

E' stato verificato il rispetto:

Dell'art. 1 commi 725,726,727 e 728 della legge 296/06 (entità massimo dei compensi agli

amministratori di società partecipate in via diretta ed indiretta);

Dell'art. 1, comma 729 della legge 296/06 (numero massimo dei consiglieri in società

partecipate in via diretta ed indiretta);

Dell'art. 1, comma 718 della legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del

Sindaco e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società

partecipate) ;

Dell'art. i, comma 734 della legge 296/06 ( divieto di nomina amministratore in caso di

perdite reiterate).



h) Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (art. 208 d.lgs.

285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2010 Accertamento 2011 Accertamento 2012

4.372,94 3.472,35 862,00

Risultà destinata nel triennio al finanziamento della spesa corrente.

i) Proventi dei beni dell'ente

Dal 2006 è in funzione la centralina di produzione dell'energia idroelettrica.

La somma complessiva accertata dall'Ente per il 2012 è di euro 537.494,67 iva corppresa

così suddivisa:

242.000,00 i.i. canone locazione dell'impianto ai sensi dell'art. 6 della convenzione

approvata con deliberazione di C.C. n. 22 del 29.09.2006;

295.494,67 i.i. a titolo di canone variabile per lo sfruttamento dell'acqua destinata alla

produzione dell'energia elettrica;

m) Spese Correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi

tre esercizi evidenzia:

INTERVENTO 2010 2011 2012

01·Personale 588.475,72 686.727,09 676.499,38

02-Acq. Beni di consumo e materie 117.201,24 111.263,17 110.574,72

prime

03·Prestaiione di servizi 1.197.356,36 1.291.762,29 1.417.172,28

04-Utilizzo beni di terzi 20.170,92 26.098,30 13427,19

05·Trasferimenti 457.969,95 387.376,23 331.681,67

06-lnteressi passivi e oneri finanziari 162.341,74 155.089,01 148.149.06
/)
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07-Imposte e tasse 162.335,58 146.435,99 144.220,40

08-0neri Straordinari della gestione 4.923,26 826,21 748,42

corrente

TOTALI I 2.710.774,77 2.710.774,77 2.842.473,12

Tra le spese di personale del 2012 vi è quella relativa ad un dipendente a tempo

determinato che ha prestato servizio presso l'ufficio tecnico per il quale si è sostenuto una

spesa complessiva inferiore al 50% della spesa complessiva del 2009 effettuata per le

stesse finalità come previsto dall'art. 28, c. 11 quater del D.L. 201/2001 convertito con

modificazioni dalla I. 214/2011).

La quota di spesa per il servizio di segreteria per cui vi è una convenzione con i Comuni

di Castione, Postalesio, Gordona, Samolaco rimborsata al comune di Berbenno di Valt.,

ente capofila, è di € 72.980,37.

n) Spese per il personale

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2012 non rientra nei limiti di cui all'art. 1,

comma 562 della legge 296/06.

Lo sforamento del tetto di spesa del personale nel 2012 è dovuto essenzialmente

'all'entrata in vigore, (marzo 2013, in corrispondenza della pubbl,icazione della delibera di

programmazione del fabbisogno del personale 2012-2014) delle disposizioni contenute

nel D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012 che hanno modificato il riferimento al

tetto di spesa storico dal 2004 al 2008 ed hanno pertanto penalizzato il Comune. L'Ente

aveva in corso un contratto a tempo determinato di un anno con decorrenza 01 maggio

2011, prorogabile di un ulteriore anno, di un istruttore tè~nico cat. C1. Per poter rispettare

il limite dell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 come modificato ed integrato dall'art. 4,

comma 102 L. 183/2011 la proroga di tale contratto è stata effettuata solo per tre mesi e

ad orario ridotto (20/36).



L'Ente nel 2012 ha comunque rispettato il rapporto spese personale/spese correnti pari a

circa 22% (inferiore al 50%).

Inoltre non si è più dato corso all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di

personale da inquadrare in ca!. D destinato all'aréa Tecnica a supporto delle due unità

presenti in organico.

Ai sensi dell'art. 91 TUEL e dell'art.35, comma 4, del d.lgs. n.165/01 l'organo di revisione.

ha espresso parere sul documento di programmazione triennale delle spese per il

personale approvato con deliberazione di giunta comunale n. 48 del12 aprile 2012.

E' stato inoltre accertato che l'Ente, in attuazione del titolo V del.d.lgs. n.165/2001, ha

trasmesso entro il termine di legge del 31.05.2012, tramite SICO, il conto annuale, la

relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno 2011.

Tale conto è stato redatto in conformità alla circolare del M.T. ed in particolare è stato

accertato che le somme indicate nello stesso corrispondono alle spese pagate nell'anno

2011 e che la spese complessiva indicata nel conto annuale corrisponde a quella

risultante del conto del bilancio.

Contrattazione integrativa

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:
l

2011 2012

Risorse Stabili 13.276,81 13.266,01

Risorse Variabili 7.606,70 7.400,00

Totale 20.883,51 20.666,01

% sulle spese int. 01 3,04% 3,05%

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo

decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della



valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel

raggiungimento degli obbiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis d.lgs.

165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la

programmazione fil)anziaria del comune e che il totale del fondo del 2012 è inferiore a

quello del 2010 come previsto dall'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito con

modificazioni dalla L. 122/2010.

l

L'organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 5 del

CCNL 1999, sono state destinate per l'attivazione di nuovi servizi elo all'incremento dei

servizi esistenti.

L'organo di revisione richiede che gli obbiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio

ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per

l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. (art. 5, comma 1 del

d.lgs. 150/2009)

p) Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Prev. Definitive Somme Impegnate . Scostamento Scostamento %

763.075,00 679.665,54 83.409,46 12,28%

Tali spese sono così finanziate:

Mezzi Propri

- avanzo d'amministrazione 217.350,98

- avanzo del bilancio corrente t • 0,00

- proventi rilascio permessi costruire 86.791,11

- Proventi rilascio concessioni 67.110,78

cimiterilai



q) ServizI per conto terzI

Totale 371.252,87

Mezzi di Terzi

- mutui 100.000,00

- prestiti obbligazionari • ,

- contributi comunitari

- Contributi statali

- contributi regionali

- contributi Provincia 64.662,67

- contributi CM 138.750,00

- contributi di altri 5.000,00

Totale 308.412,67

Totale Risorse 679.665,54

Impieghi al Titolo Il Spesa 679.665,54

..

L'andamento delle entrate e delle spese dei servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI C/TERZI ENTRATA SPESA

2011 2012 2011 2012

Rit. Prev. Personale 58.606,10 56.179,89 58.606,10 56.179,89

Rit. Erario 168.137,56 195.270,06 168.137,56 195.270,06

Altre Rit. Personale 565,80 565,80 565,80 565,80

e/terzi

Depositi Cauzionali 7.000,00 2.900,00 7.000,00 2.900,00

Altre per servizi e/terzi 318.738,54 30.175,68 318.738,54 30.175,68
,.

Fondi per il servizio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

economato

Depositi per spese 18.474,81 12.049,73 18.474,81 12.049,73

contrattuali

~
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Nelle altre spese per servizi conto terzi sono in particolare accertate ed impegnate le

entrate e spese relative ai contributi erogati dalla Regione Lombardia da destinare:

- ai privati che hanno subito dei danni dalla calamità del 2008;

- ai privati che hanno effettuato dei lavori per eliminazione delle barriere architettoniche ai

•sensi della L. R. n. 13/1989..

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

I responsabili di Servizio attestano che non vi sono debiti fuori bilancio al 31.12.2012.

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 della L. 3/8/2009, n.102, misure organizzative

(procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento

delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il programma dei pagamenti e le relative misure organizzative sono state indicate nella

determinazione n.59 del 29/09/2009 debitamente pubblicata sul sito web dell'ente.

In merito alle misure adottate ed al rispetto della tempestività del pagamento l'organo di

revisione osserva che in media i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di•
ricevimento delle fatture.

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA'

L'ente nel rendiconto 2012, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di

deficitarietà strutturale pubblicati con decreto del Ministero dell'Interno in data 24/09/2009,
• I

come da prospetto allegato al rendiconto.



RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI'

Che in attuazione degli articoli 226 e 223 del TUEL il Tesoriere e l'Economo hanno reso il

conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2012, allegando i documenti di cui al secondo
,

comma del citato art. 233.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

l
L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta

conformemente a quanto previsto dall'art. 231 TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi

sostenuti.

RENDICONTI DI SETTORE

Referto controllo di gestione

La giunta comunale con deliberazione n.59 del 31.05.2011 ha preso atto del referto sul

controllo di gestione per l'anno 2010.

Albo dei beneficiari di contributi e benefici di natura economica

E' stato aggiornato, ai sensi dell'art. 1 del DPR del 7 aprile 2000, l'albo dei beneficiari a cui

sono stati erogati nell'anno 2012 contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed altri benefici di
, .

natura economica.

Tale albo è stato pubblicato sul sito web dell'Ente assicurando l'accesso allo stesso.

IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Si prende atto che l'inventario è in corso di aggiornamento e che a tal proposito ci sono
•+

contatti utili per effettuarlo.



CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto questo esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del

rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione

del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012.

,
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