
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 

ORIGINALE                 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

             N. 5  Reg. Delib. 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2013. 

L’anno duemilaquattordici   addì  ventotto   del mese di  aprile   alle ore  20,30 nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

RISULTANO: 

Pres. Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  

DEL DOSSO DONATO si  

BERTOLATTI SILVIA                                 si 

GUSMERINI MATTEO si  

BRICALLI GIANNI si  

SCARAFONI GIANNI si  

BONGIOLATTI GIANCARLO si  

SALA ORAZIO si  

DEL DOSSO TIZIANO  si 

MANNI VALTER si  

BARONA MARCO si  

ROSSI VINCENZO si  

CATELOTTI SILVANA si  

BERTINI SILVIA  si 

FUMASONI VALERIO  si 

MAINETTI VITTORIO  si 

SPAGNOLATTI LUCA  si 

       11   6       

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al bilancio Signor Manni Valter per l’esposizione 
dell’argomento; 

L’Assessore Signor Manni Valter dà lettura della nota inoltrata da Piero Fassino al Ministro 
dell’Economia e delle Finanze Prof. Padoan avente per oggetto “proroga termine per approvazione 
del rendiconto di gestione 2013”, che pertanto si allega alla presente;

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Signor Fumasoni Valerio e pertanto i Consiglieri presenti 
sono n. 12;

L’Assessore Signor Manni Valter procede quindi nell’illustrazione del rendiconto avvalendosi 
della proiezione di alcune slides per agevolarne la comprensione e dando lettura del documento che 
di seguito si trascrive:

“La gestione dell’anno 2013 è stata particolarmente complessa sia per il fatto che per  il Comune è 
stato il primo anno di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno che ha comportato un 
continuo monitoraggio delle spese e delle entrate con continui aggiornamenti al programma dei 
pagamenti, sia per l’incertezza delle risorse disponibili di cui si è venuti a conoscenza solo verso 
fine anno tanto che vi è stata la proroga per l’approvazione del Bilancio al 30 novembre. 
L’amministrazione e l’apparato tecnico hanno comunque agito per tradurre gli obiettivi 
generali contenuti negli atti di indirizzo in altrettanti risultati e infatti si è passati da oltre 500 
mila euro di avanzo agli attuali 105 mila euro;
È solo il caso di precisare che l’avanzo di un esercizio può essere impiegato per aumentare le spese 
di quello successivo, mentre il possibile disavanzo deve essere tempestivamente ripianato.  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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 2013, 
ammontano ad €. 3.560.654,57. 



Siamo in presenza di risorse di parte corrente, come i tributi, i trasferimenti correnti e le entrate 
Extratributarie. (Tit. I, II e III Entrata) . 
Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2013 di particolare rilievo sono i seguenti: 

TITOLO 1°- Entrate Tributarie 



- €. 15.400,736 ICI anni precedenti, incassi derivanti dall’attività di accertamento e quindi da 
considerare come entrata straordinaria; 

- €. 810.275,08 IMU  di cui €. 11.784,00 relativa ad accertamenti anni precedenti ed €. 
798.491,08 dell’anno 2013. Dell’Imu incassata dal Comune una quota pari ad €. 299.206,14 è 
stata trasferita allo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale ai sensi dell’art. 1, c. 
380 L. 228/2012. 
Pertanto la somma netta rimasta nelle casse del Comune è pari ad €. 499.284,94. 

- €. 23.975,00 imposta sulla pubblicità;

- €. 2.654,92 incassi 5 per mille dell’IRPEF anno 2010; 
- €. 14.447,87 tosap;
- €. 377.733,45 tassa sui rifiuti e servizi comunali (compresa la quota pari ad €. 14.500,00 da 

trasferire alla Provincia); 
- €. 4.400,00 diritti sulle pubbliche affissioni;

Fondo di solidarietà 

La determinazione del Fondo di Solidarietà nel 2013 è stata fatta dal Ministero delle Finanze 
avendo come base di partenza il principio DELL’INVARIANZA DELLE RISORSE IMU-
CONTRIBUTO DELLO STATO ANNO 2012-2013 (SE NON PER UNA RETTIFICA DI FONDI 
IN MENO NEL 2013 DI €. 4.882,03). 
In pratica il Fondo di Solidarietà del 2013 è stato determinato facendo la somma dell’IMU 2012 e 
del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012 meno L’IMU rimasta al Comune nel 2013 (al netto di 
quella parte trasferita allo Stato). 
Purtroppo lo Stato nel definire l’IMU dei Comuni non ha preso in considerazione gli incassi 
effettivi dei Comuni ma ha preso a riferimento una stima sulla base di una banca dati creata a livello 
centrale. 



Lo Stato attualmente si è accorto delle differenze, a volte notevoli, tra i dati stimati dell’IMU e 
quelli effettivi e si è riproposto pertanto di rivedere le Stime. Pertanto per il 2013 i dati non possono 
dirsi ancora del tutto certi.  

RISORSE DI RIFERIMENTO 
 ANNO 2012 

DETERMINAZ.  FONDO SOLIDARIETA' 
ANNO 2013 

FONDO SPERIMENTALE DI 
RIEQUILIBRIO ANNO 2012 

750.470,50

Gettito IMU 2013 del Comune 

STIMATO dallo Stato 
Nel 2013 il Comune incassa 
tutto tranne IMU immobili cat. 
D (…commerciali) 

In realtà il Comune ha 
incassato circa €. 900.000,00 

973.168,46

Restituzione taglio spending 
review anno 2011 

33.116,00

Quota di IMU trasferita dal 
Comune allo Stato per 
alimentare il Fondo di 
Solidarietà 2013 
(pari al 30,70% dell’IMU 
Stimato)

-299.206,14

FONDO SPERIMENTALE DI 
RIEQUILIBRIO 2012 

783.586,50

B3) GETTITO IMU NETTO 
stimato 2013 ad aliquota 
base (dato DF al 30.09.13) 

Al Comune è rimasto in realtà 
€. 600.000,00 

673.962,32

C5) FONDO SOLIDARIETA' 
COMUNALE 2013 

Al netto di una rettifica 
determinata dallo Stato per 
l’anno 2013 rispetto al 2012 
(art. 2, comma 3 DPCM) 
Di €. 4.882,03

664.180,33

Taglio spending review 
anno 2013 (D.M.Interno 24 
settembre 2013) 

-126.297,01

Rettifica Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio per stanziamenti non 
confermati dallo Stato 

-7.134,06

    

Gettito IMU 2012 dato 
Dipartimento Finanze 29 maggio 
2013 

Nel 2012 Il Comune ha incassato  
il 50% di tutta l’IMU e il 100% 
dell’IMU sulla prima casa e 
pertinenze 

692.869,25

    

A7) TOTALE DELLE RISORSE DI 
RIFERIMENTO PER IL COMUNE 
ANNO 2012 1.343.024,68

TOTALE RISORSE PER IL 
COMUNE 
ANNO 2013 1.338.142,65

TITOLO 2° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 



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

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO  AMMONTARE 

Fondo per lo sviluppo degli investimenti 19.700,44 
Altri contributi di cui: 116.664,14

Contributo per tassa rifiuti scuole 2.390,66  
Contributo per rimborso pasti insegnanti scuole 
dell’Infanzia

3.087,60  

Contributo compensativo IMU art. 10 quater D.L. 
35/2013 rimborso maggior taglio subito nelle stime 
IMU del gettito da immobili di proprietà comunale 

12.404,58  

Contributo minor gettito IMU – soppressione 1° rata 
sulla prima casa e pertinenze 

49.933,03  

Contributo minor gettito IMU – soppressione 2° rata 
sulla prima casa e pertinenze 

48.625,23  

TOTALE 116.664,14 

Altri contributi specifici dello Stato:

- €. 14.200,96 contributo per il finanziamento della rata annua del mutuo contratto per far fronte 
ai lavori di adeguamento/completamento campo sportivo a San Pietro  

- €. 53.664,85 contributo denominato “tariffa incentivante” derivante dagli impianti fotovoltaici il 
cui importo è trasferito alla Società Berbenno Energia Srl quale corrispettivo per aver sostenute 
le spese di progettazione e dell’impianto stesso; 



Contributi Regione Lombardia 
- €. 6.197,48  per abbattimento interessi su mutui; 

Contributi BIM 
- €. 3.500,00  per abbattimento interessi su mutui palestra; 
- €. 102.348,00  a sostegno delle attività sociali; 

Contributi Comunità Montana di Sondrio 
- €. 32.200,00  a sostegno del diritto allo studio; 
- €. 6.600,00  per gruppo di protezione civile; 
- €. 26.028,00 a sostegno delle attività sociali; 
- €. 2.400,00 per servizi di  manutenzione del territorio; 

Contributi dalla Provincia 
- €. 10.656,24 per trasporto pubblico locale; 
- €. 4.020,90 per il gruppo di protezione civile; 

Contributi da altri Comuni per attività gestite in convenzione o altro 
- €. 54.950,00 rimborso, da parte del Comune di Postalesio, delle spese di trasporto per alunni di 

Postalesio anticipate dal Comune di Berbenno di Valt; 
- €. 3.045,20 rimborso, da parte del Comune di Fusine delle spese di trasporto per alunni di 

Berbenno Valt. che frequentano la scuola primaria a tempo pieno di Fusine; 
- €. 11.308,96 rimborso relativo alle spese ordinarie sostenute per la gestione della scuola 

dell’infanzia e primaria di Polaggia per le quali viene fatto il riparto tra il Comune di Berbenno 
di Valtellina e il Comune di Postalesio  in base al numero degli alunni frequentanti ed €. 
1.037,08 somma rimborsata a titolo di contributi per progetti scolastici. 

- €. 58.336,93 rimborso spese anno scolastico 12/13 scuola secondaria di 1° grado e palestra, da 
parte dei Comuni di Postalesio, Fusine, Cedrasco e Colorina. La spesa complessiva ammonta ad 
€. 149.739,64 di cui €. 77.786,06 per spese ordinarie suddivise in base al n. degli alunni 
frequentanti, ed €. 66.953,58 per spese straordinarie suddivise in base ai millesimi di proprietà 
(ad esclusione del Comune di Postalesio);   

- €. 72.702,98 rimborso spese convenzione di segreteria dai Comuni di Castione, Postalesio, 
Gordona, Samolaco ed Albosaggia; 

- €. 7.500,00 rimborso spese per il servizio di polizia locale associata da parte dei Comuni di 
Postalesio, Castione Andevenno, Colorina, Fusine e Unione delle Orobie; 

- €. 1.400,00 Contributo Comune di Sondrio per attività di strat up delle attività e dei progetti 
extrascolastici; 

TITOLO 3° - Entrate extratributarie



Che ho raggruppato in: 
Diritti canoni e sanzioni per €. 38.595,12 

- €.  3.879,11 diritti di segreteria per rogiti effettuati dal Segretario Comunale; 
- €.  28.107,38 diritti di segreteria ufficio tecnico; 
- €.   4.138,32 diritti per il rilascio delle carte d’identità; 
- €. 2.470,31 proventi per sanzioni codice della strada derivanti dalla convenzione per il servizio 

di polizia locale; 

Conai acquedotto e fognatura per €. 290.273,48 

- €. 100.450,93 proventi servizio acquedotto; 
- €. 165.469,77 proventi servizio fognatura e depurazione; 
- €. 22.806,78 contributo derivante dalla  raccolta differenziata di cui €. 3.803,00 relativa ad anni 

precedenti; 
- €. 1.546,00 rimborso spesa sacchi; 

Fitti e lascito Eva dea per  €.  60.052,73 

- €. 23.323,55 per fitti  fabbricati di cui: 

IMMOBILI CANONE 

LOCAZIONE

Locali posta 2.610,21
Caserma carabinieri 13.616,29
Box a Polaggia 2.097,05
Locale uso ufficio Berbenno 

Energia

5.000,00

TOTALE 23.323,55

Il 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 convertito 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 €. 27.460,96.  
Per tali appartamenti si incassa anche una parte relativa alle spese condominiali per una somma 
complessiva di €. 8.814,55. 
Inoltre del lascito Eva Dea si sono percepiti  €. 453,67 a titolo di dividendi delle azioni; 

Atre voci per €. 101.756,94 

- €. 19.213,46 sovraccanoni per concessione di derivazione acque; 
- €. 585,31 interessi attivi sulle giacenze di cassa; 
- €. 1.906,67 rimborso interessi per somme non erogate, Cassa DD.PP.; 
- €. 2.691,12 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; 
- €. 13.164,38 introiti e rimborsi diversi; 
- €. 12.000,00 contributo annuale del Tesoriere Banca Credito Valtellinese; 
- €. 2.196,00 proventi da sponsor per il finanziamento del Notiziario della Biblioteca; 

Rilevante è l’incasso derivante dal funzionamento della centralina per la produzione di energia 
idroelettrica €. 543.817,37 (IVA compresa)

Tale somma è comprensiva di: 
 €. 243.000,00 canone di locazione dell’impianto per l’anno 2013; 
 €. 300.817,37 canone variabile per lo sfruttamento dell’acqua (€. 0,07 più IVA per Kw/h 

prodotti 3.526.550)
Le somme di parte corrente rimaste da riscuotere ammontano ad €. 109.014,60 (5,7% sul totale 
accertato) e sono supportate da idonea documentazione che ne attesta le ragioni del loro 
mantenimento. Poi avrà modo il Sindaco alla fine della mia relazione di illustrare meglio sulla 
Berbenno Energia;

ANALISI PRINCIPALI ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale di cui al titolo IV° accertate nel Rendiconto 2013, ammontano ad €. 
468.933,02 e fanno interamente riferimento al Titolo IV° in quanto   durante il 2013 non si sono 
assunti mutui.  

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2013 di particolare rilievo sono: 



Entrate Proprie €. 278.501,30 

- €. 114.257,00 proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali di cui €. 51.001,00 
relativi alla concessione di due cappelle di famiglia da realizzare nel cimitero di Pedemonte ; 

- €. 164.244,30 proventi per il rilascio dei permessi a costruire; 

Contributi dalla Provincia €. 150.000,00 

- €. 150.000,00 di cui €. 60.000,00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione della 
fognatura in Via Spinedi a Polaggia ed €. 90.000,00 per il finanziamento di interventi di 
manutenzione straordinaria acquedotti – fognature e vie di comunicazione ed infrastrutture; 

 

Contributi dalla Comunità Montana di Sondrio €. 40.431,72 

- €. 15.000,00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione della fognatura in Via Spinedi a 
Polaggia;

- €.  25.431,72 contributi straordinari (di cui €. 7.792,38 per il finanziamento di parte del 
marciapiede a San Pietro, €. 7.500,00 per il ripristino della canalizzazione del Mulino ed €. 
10.139,34 relativi a contributi a titolo di compensazione finanziaria per i Comuni confinanti con 
la Svizzera su remunerazioni frontalieri (L.R. 386/1975)  anni 2008-2009-2010 che hanno 
finanziato opere relative ad anni precedenti; 

SPESE CORRENTI



Le slide successive mostrano come sono state utilizzate le risorse per finanziare spese correnti e 
interventi in conto capitale. 
Le spese correnti riferite ai titoli I° e III° impegnate nel bilancio 2013, ammontano ad €. 
3.610.446,94 di cui €. 3.193.091,97 pagate durante l’anno (88,44%). 
Gli impegni di spesa relativi all’esercizio 2013 di maggior rilievo sono i seguenti: 

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

- €. 562.382,99 costo del personale comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali ed Irap e 
al netto della somma di €. 63.655,13 imputata ai servizi produttivi di cui €. 42.105,00 al 
servizio idrico integrato ed €. 21.551,13 al  servizio rifiuti) costo del personale comprensivo di 
oneri previdenziali ed assistenziali ed Irap .
Alla data del 31.12.2013 risultavano in servizio n. 14 dipendenti a tempo  indeterminato. 

- €. 89.133,70 spesa per interessi su mutui (al netto della somma di €. 46.132,69 imputata ai 
servizi produttivi di cui €. 32.876,27 servizio idrico integrato ed  €. 13.256,42 servizio rifiuti); 

-

- €. 464.348,98 rimborso quote capitale di mutui (al netto della somma di €. 20.800,00 imputata 
al servizio acquedotto); 

- €. 71.255,66 versamenti per Iva a debito (al netto della somma di €. 24.174,60 imputata al 
servizio idrico integrato); 

- €. 299.206,14 trasferimento del gettito dell’IMU allo Stato per il finanziamento del Fondo di 
Solidarietà Comunale; 



- €. 441.302,67 spese per il diritto allo studio 

IMPORTO DESCRIZIONE NOTE 

33.753,31 spese ordinarie di gestione scuole dell’infanzia  
21.450,60 contributi alle scuole dell’infanzia assunti sulla base delle specifiche 

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

43.553,35 spese ordinarie di gestione scuole primarie  
6.088,87 fornitura gratuita dei libri agli  alunni della 

scuola primaria 
75.177,90 spese ordinarie di gestione scuola  secondaria e 

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

8.753,69 contributi all’Istituto Comprensivo per 
finanziamento progetti vari  

Una quota pari ad €. 1.037,08 è 
rimborsata dal Comune di Postalesio 

2.295,58 spese per Direzione Didattica  
207.921,92 costo trasporto alunni  

30.115,10 assistenza scolastica alunni in difficoltà  
5.092,35 Progetto ludico-creativo-educativo per ragazzi Una quota pari ad €. 1.400,00 è 

finanziata dal Piano di Zona



7.100,00 premi per meriti scolastici  
441.302,67 TOTALE 

Per le spese al diritto allo studio la Comunità Montana ha erogato al Comune un contributo pari ad 
€. 32.200,00 

Manutenzione del territorio e illuminazione pubblica per €. 295.877,61  

- €. 181.393,58 manutenzione ordinaria del territorio di cui: 
 €. 30.762,50 manutenzione ordinaria del patrimonio, parchi, giardini e dei cimiteri; 
 €. 150.631,08 spese per manutenzione strade di cui €. 77.382,05 per il servizio   sgombero 

neve ed insabbiatura; 

- €. 113.454,36 spesa per l’illuminazione pubblica di cui €. 32.911,30 per gestione e 
manutenzione degli impianti ed €. 80.543,06 per energia elettrica; 

Funzionamento uffici per €. 122.038,38: 

- €. 82.721,39 spese per manutenzione, funzionamento, pulizia ed acquisto beni per uffici; 
- €. 15.341,55 spese per gli automezzi c.li; 
- €. 23.975,44 spese per assicurazioni 

Settore sociale e contributi associazioni per €. 242.612,37 

- €.  154.929,32 spese nel settore sociale di cui: 



 €. 126.643,00 trasferimento di fondi al Comune di Sondrio  per la delega delle attività socio-
assistenziali; 

 €. 28.286,32 spese per inserimento lavorativo persone disagiate-svantaggiate; 
 €. 28.440,00 contributi ad Enti ed Associazioni varie;

NOMINATIVO CAUSALE IMPORTO 

ASSOCIAZIONE GIOVANI 
CANTORI "G. FUMASONI" 

SCUOLA DI CANTO PER RAGAZZI 1.500,00 

ASSOCIAZIONE INSIEME 
PER IL PERU' - MATO 

GROSSO 

INTERVENTI DI PULIZIA STRADE 
E SENTIERI DI MONTAGNA 

3.250,00

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

BICI CLUB BERBENNO 18° CIRCUITO DEI MULINI 1.500,00 

GRUPPO ALPINI DI 
BERBENNO

INTERVENTI DI PULIZIA STRADE 
E SENTIERI DI MONTAGNA 

8.250,00

CORPO BANDISTICO DI 
BERBENNO 

SCUOLA DI MUSICA PER GLI 
ALLIEVI E PARTECIPAZIONE 

ALLE MANIFESTAZIONI CIVILE E 
RELIGIOSE

3.100,00 

PARROCCHIA B. VERGINE 
ASSUNTA

ORGANIZZAZIONE GREST E 
CAMPI ESTIVI 

2.600,00

SOTTOSEZIONE CAI DI 
BERBENNO

PULIZIA SENTIERI DI MONTAGNA 1.500,00 

CLUB DI PAPILLON DI 
VALTELLINA E 

VALCHIAVENNA 

SOSTEGNO DELLA 
MANIFESTAZIONE SAN GIUSEP 

TANTI MESTE 
600,00

SCUOLA MATERNA SAN 
BENIGNO

CONTRIBUTO STRAORDINARIO 140,00 

 

 

 28.440,00

Poi manca qui dentro perché è sul capito dell’agricoltura, il contributo per la Latteria di Berbenno di 
€. 1.500,00, quindi siamo a circa 30 mila euro di contributi.

- €. 12.248,46 spese per la gestione degli impianti sportivi (campo sportivo loc. Ranee San Pietro 
e campo da tennis a Polaggia); 

- €. 4.937,27 spese per il gruppo di protezione civile; 
- €. 42.057,32 spese per biblioteca; 



DETTAGLIO SPESE BIBLIOTECA ANNO 2013

Servizio apertura/gestione biblioteca    €. 23.995,50 
Serate culturali – mostre      €.   1.303,48
Spedizione e pubblicazione notiziari    €.    1.879,71   
Somma interamente finanziata da sponsor
Servizio pulizia biblioteca     €.   2.700,85
Spese telefono       €.      739,00
Canone annuale noleggio fotocopiatrice    €.   1.306,88
Canone annuale manutenzione software    €.      399,30 
Quota associativa al sistema interbibliotecario di Sondrio  €.   2.577,00
Acquisto di libri      €.   4.458,05 
Posa lampade       €.   1.815,00
Spese varie       €.      882,55

TOTALE €. 42.057,32

Servizi produttivi per €. 684.282,81 (SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA) 



 €. 283.608,92 servizio idrico integrato (il 93,76% del costo è coperto da entrate specifiche); 
 €. 400.673,89 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (il 100% del costo è coperto 

dalla Tares); Ringrazio i cittadini per il buon livello di raccolta differenziata che di fatto 
diventa una risorsa per il Comune.  

I seguenti grafici dettagliano in kg e percentuali la raccolta differenziata: 



Altre spese per €. 105.143,55 sono: 

- €. 29.075,99 indennità amministratori, gettoni di presenza più relative imposte (Irap);
- €. 14.927,92 spese per controversie; 
- €. 3.745,28 spese per incarichi esterni di cui €. 1.450,00 per consulenza; 
- €. 19.852,62 canoni concessione derivazioni acqua; 
- €. 9.841,38 spesa per trasporto pubblico locale per il quale si è ottenuto un contributo da parte 

della Provincia; 



- €. 56.776,35  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,  evidenzio  le percentuali di copertura dei relativi costi. 
Quest'ultima è intesa come il rapporto tra le spese complessivamente sostenute per erogare questi 
servizi e le entrate che finanziano tali attività

SERVIZI COSTO INCASSO % 

COPERTURA 

    
TRASPORTI SCOLASTICI 207.921,92 0,00 0,00 
SMALTIMENTO RIFIUTI 400.673,89 400.673,89 100,00 
IDRICO INTEGRATO 283.608,92 265.920,70 93,76 
GESTIONE STRUTTURE 
SPORTIVE 

9.248,46 0,00 0,00 

- Trasporti scolastici

L'impegno di spesa a carico del bilancio 2013 ammonta complessivamente ad €. 207.921,92 (cap.
3406-intervento 1040503): per tale spesa non è richiesto alcun contributo agli utenti; 

- Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

La spesa impegnata è pari ad €. 400.673,89 ed è coperta interamente dagli incassi derivanti dalla 
tares: il tasso di copertura delle spese è pari al  100,00 %. 

- Servizio idrico – integrato

L'impegno di spesa complessivo di €. 283.608,92 ed è coperto da entrate specifiche per €. 
265.920,70 (cap. 1502-risorsa 3011502 - cap. 1520-risorsa 3011520): il tasso di copertura della 
spesa è pari al 93,76%. 

- Gestione strutture sportive 

La spesa di €. 9.248,46 (cap. 6490/01-intervento 1060202 e cap. 6490/02-intervento 1060203) è 
interamente a carico dell'Ente. 
La spesa per trasferimenti di €. 3.000,00 (cap. 6490/03 intervento 1060205) fa riferimento ai 
contributi assegnati alle associazioni che in base a delle convenzioni gestiscono le seguenti strutture 
sportive:
- €. 3.000,00  al gruppo sportivo A.S. Libertas per la gestione del campo sportivo loc. Gere a San 

Pietro;

SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese di investimento (titolo II°) impegnate nel bilancio di previsione per l'esercizio 2013, 
ammontano ad €. 558.610,75 di cui pagate in corso d’anno €. 111.922,82 (20%). 



Gli impegni per spese in conto capitale assunti nel corso del 2013  sono i seguenti (in parentesi 

è indicato lo stato di attuazione degli interventi alla data odierna):

CONTRIBUTI STRAORDINARI 

 €. 22.537,60 contributo straordinario alla Parrocchia di Pedemonte per la realizzazione di 
parcheggi (contributo erogato); 



 €. 40.000,00 contributo a sostegno del settore sportivo e ricreativo (erogato contributo alla 
Parrocchia di Pedemonte per sistemazione area parrocchiale destina ad attività ricreative a 
sociali); 

 €. 60.000,00 contributo straordinari a sostegno del settore primario (€. 30.000,00 al Consorzio 
Prato Maslino e Vignone ed €. 30.000,00 al Consorzio Prato Isio e Caldenno assegnati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 05.12.2013); 

 €. 814,00 quota parte di oneri di urbanizzazione secondaria destinata al finanziamento opere di 
culto (da definire) 

INCARICHI ESTERNI 

 €. 38.278,90 integrazione somme per incarico redazione Piano del Governo (concluso); 
 €. 7.975,20 incarico per redazione progetto definitivo-esecutivo e coordinamento sicurezza per 

lavori  di completamento palestra comunale presso la scuola media (in corso); 
  €. 15.996,57 incarico per rilievo e piano particellare d’esproprio per condotta centrale 

idroelettrica sull’acquedotto di Vignone (concluso); 
 4.001,15 incarico per frazionamento superfici stradali in fregio alla scuola dell’infanzia di 

Polaggia ed accatastamento edificio scolastico (in corso); 
 9.028,00 elaborazione aree edificabili e creazione banca dati aree edificabili con intestazioni 

catastali ed indirizzi (in corso);  

ACQUISTI

 €. 2.659,60  nuova lavastoviglie per scuola dell’infanzia di Polaggia (acquistata); 
 €. 12.000,00 macchinari ed attrezzature per piazzola ecologica (in corso procedura d’acquisto); 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED OPERE così suddivise: 

ACQUEDOTTI E FOGNATURE per €.  117.027,48

 €. 75.000,00 lavori di manutenzione e completamento fognatura acque bianche e nere in Via 
Spinedi a Polaggia (approvato progetto esecutivo) 

 €. 7.027,48 quota parte per la realizzazione del collettore fognario (quota versata alla CM di 
Sondrio);

 €. 35.000,00 manutenzione straordinaria varia su fognature ed acquedotti   (approvato progetto 
definitivo); 

VIABILITA’ per €. 103.658,80

 €. 8.000,00 integrazione somme per la realizzazione marciapiede a San Pietro (in corso di 
ultimazione) 

 €. 658,80 interventi di miglioramento illuminazione pubblica ( rimozione punto luce in Via 
Berbenno 193 – spostamento punto luce in Via Mattarolo (lavori conclusi); 

 €. 95.000,00 manutenzione straordinaria varia vie di comunicazioni   (approvato progetto 
definitivo); 

INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI per € 58.260,30

 €. 7.260,30 adeguamento arredi alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 81/2008 e smi presso gli 
uffici comunali (concluso); 

 €. 30.000,00 (più €. 10.000,00 di fondi accantonati negli anni precedenti per eliminazione 



barriere architettoniche) lavori di adeguamento impianti ed eliminazione barriere architettoniche 
ex scuola di Monastero (in corso di affidamento) 

 €. 5.000,00 manutenzione straordinaria della biblioteca (intervento da definire); 
 €. 16.000,00 realizzazione impianto fotovoltaico su edificio presso la Madonnina (progettazione 

in corso a seguito di disposizioni da parte dell’Enel); 

ALTRO per €.  56.373,45

 €. 50.000,00 lavori di realizzazione nuove cappelle di famiglia ed opere varie presso il cimitero 
di Pedemonte (lavori affidati); 

 €. 1.830,00 lavori di scavo in Via Valdorta a Pedemonte ( concluso); 
 €. 3.500,00 somme vincolate per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche (da 

definire);
 €. 421,75 modifica tubazioni gas metano in Via Valeriana a Pedemonte (concluso); 
 €.  621,70 Accantonamento somme per fondo aree verdi art. 43 – c. 2 bis L.R. 12/2005; 

Passo la parola al Sindaco per la parte sulla Berbenno Energia;

Sindaco: abbiamo approvato il bilancio  il 17 o il 18 di aprile, abbiamo una parte di entrate 
sull’idroelettrico di 565.000,00 €. E di €. 100.000,00 sul fotovoltaico, per un totale di €. 665.000,00 
in entrata. Per le uscite abbiamo 200 mila euro canone fisso al Comune, €. 246 mila canone 
variabile al Comune, €. 5.000,00 canone di ufficio, abbiamo i finanziamenti leasing sul fotovoltaico 
uno di 62 mila euro e uno di 18 mila euro per asilo e tribune; guasti quest’anno non ce ne sono stati 
per cui il capitolo non è stato utilizzato, 6.000 euro di assicurazioni, spese varie di ammortamenti 37 
mila euro, canone alla ditta Presio che gestisce 40 mila euro. Il totale delle uscite è di 614 mila euro. 
Risultato: 46 mila euro senza le imposte, un utile netto di 31 mila euro. Questi 31 mila euro rispetto 
all’anno scorso sono leggermente inferiori  perché era entrata una voce che era una mancata 
riscossione dell’anno prima, per cui siamo perfettamente in linea  con i bilanci degli anni 
precedenti. Per quanto riguarda i mutui sono ancora ion essere un mutuo fatto nel 2007, di otto anni, 
di 1.600.000,00 che scade nel 2015, anno in cui tutte le entrate della Berbenno Energia potranno 
essere utilizzate e si libera la possibilità di fare nuovi mutui . Per quanto riguarda invece la parte sui 
leasing degli impianti fotovoltaici scadono nel 2023 e 2025. Per quanto riguarda la situazione 
economica della Berbenno Energia vi è appunto un utile di 31 mila euro. Da dicembre abbiamo 
l’Amministratore Unico per cui la gestione è abbastanza veloce e da quanto risulta dal bilancio della 
Società i vari utili accumulati nei vari anni ammontano attualmente a 312 mila euro, eventualmente 
disponibili per una divisione degli stessi qualora il Comune decidesse di introitarli. Penso che il 
bilancio della Berbenno Energia sia più che positivo. Dichiara aperta la discussione.

Consigliere Fumasoni Valerio: per quanto m i riguarda non vale così tanto la pena di  ribadire 
concetti che ci siamo detti comunque in questi ultimi anni e che sarebbero riproponibili anche in 
questa occasione. Io vorrei solo mettere in evidenza come ci siano stati, stiamo parlando di 
consuntivo ovviamente dell’anno 2013 ma  è l’ultimo Consiglio comunale e quindi può essere 
anche un consuntivo, lo inquadro anche in questo senso, riguardo all’Amministrazione in questi 
cinque anni. Ovviamente il dettaglio di ciò che è stato fatto o ciò che non è stato fatto, è stato 
discusso anche abbastanza animatamente in questi anni e quindi non è il caso di stare a ricordare in 
questo ultimo Consiglio, per le lungaggini e per i toni. C’è da dire che dal mio punto di vista, 
partendo per esempio, dal piano per il diritto allo studio che risulta al palo, non sappiamo ancora 
precisamente quale sia la volontà, adesso poi a questo punto ci sarà un cambio di amministrazione, 
per quanto riguarda la sistemazione dell’edificio a Berbenno delle scuole elementari. Ricordiamo 
che è stato deciso di trasferire le prime classi dalla scuola di Polaggia ma ad oggi io non ho ancora 
visto, ho chiesto ormai da due anni, un piano che ci dica cosa si vuol fare per fare in modo che i 



bambini ci stiano se la considerazione era quella di farli scendere tutti a Berbenno. Quindi è stata 
una scelta avventata, che non ha preso in considerazione soluzioni alternative tanto che sappiamo 
benissimo che il tempo pieno per esempio si fa a Fusine, ma altri Comuni ben più piccoli del nostro 
come Buglio per esempio hanno optato per questa opzione. Noi non abbiamo neanche un piano, 
l’Amministrazione non si è neanche posta il problema di indagare per vedere se era possibile farlo. 
Idem ad esempio anche per l’asilo nido: non si chiedeva che venisse istituito da un semestre 
all’altro o da un anno all’altro, ma che quanto meno ci fosse un piano che dicesse, se ci fosse 
l’utenza o meno, m a anche questo non l’abbiamo visto. Tanto per dire uno dei punti irrisolti. Per 
quanto riguarda la sicurezza nel paese, dal 2011 parlate di videosorveglianza ma non l’avete messa 
da nessuna parte, ci sono zone invece che la videosorveglianza la richiedono, soprattutto nei pressi 
delle scuole in tutte le varie frazioni. Ciò che ci rimane attaccato ad esempio è un incremento delle 
spese della polizia locale perché questo è un dato di fatto che c’è stato un adeguamento sei mesi fa 
in Consiglio comunale. Marciapiedi: erano difficili dal punto di vista della volontà e forse un po’più 
complicati da realizzare  che sono stati traslati di volta in volta, spostandoli in là nel tempo. La 
Centralina sul Vignone che personalmente sollecitiamo da diversi anni, mi sembra che sono passati 
5 anni della vostra Amministrazione e non abbiamo ancora iniziato i lavori, anzi, fino a sei mesi fa 
non sapevate neanche come finanziarla: se con la Berbenno Energia, che è auspicabile, o invece 
utilizzando le risorse proprie del Comune, cosa meno auspicabile. Per quanto riguarda il PGT, 
vorrei capire che fine ha fatto la variante, a che punto è, quale debba essere la spesa, l’impegno da 
parte anche dei tecnici comunali e l’impegno degli amministratori, soprattutto che fine abbia fatto 
questa variante perché non si è più vista eppure sembrava si dovesse fare da agosto del 2013 a 
settembre, nel giro di pochi mesi, così ci era stato detto; ricordiamo poi invece che il PGT è andato 
in approvazione mesi e mesi dopo e quindi non so se è per questo motivo o comunque ce lo spiegate 
voi che fine ha fatto questa variante qua e a che punto è e che cosa contiene effettivamente. Io 
sinceramente non ho documentazione che mi spieghi esattamente quali siano le volontà 
dell’Amministrazione uscente ma che comunque ha voluto questa variante al PGT ricordiamo 
immediatamente dopo l’approvazione del PGT stesso, cosa molto singolare.  Poi, per quanto 
riguarda, mi verrebbe da dire, la manutenzione dei parchi gioco io faccio presente una cosa: io non 
so se poi sia stato risolto il problema in questi giorni e potrebbe anche darsi, questo però lo dite voi, 
è un dettaglio questo, al parco giochi a fianco della scuola materna di S. Pietro c’è una situazione 
pericolosissima caratterizzata dall’assenza di un piano su un gioco nel quale si infilano dentro i 
bambini e un giorno o l’altro qualcuno rimane appeso lì o ci finisce dentro. Ho qui anche le foto ma 
le lascio qua dentro, oggi è un giorno così; questo è stato un paio di mesi così, mi piacerebbe capire 
se è stato risolto qualche giorno fa perché poi io non ho più visto. Abbiamo riscontrato una generale 
mancanza di attenzione al dettaglio per quanto riguarda le manutenzioni dal nostro punto di vista. Io 
faccio presente, per esempio, che c’è un cartello divelto qua da due anni e mezzo non si sa che fine 
voglia fare, se aspettiamo che saltino giù tutti i quadri oppure trovare una soluzione per sistemarlo. 
Non lo so. Cosa avete fatto quest’anno con i 3.500 euro per le barriere architettoniche perché non m 
ica capito. Questo capitolo c’è sempre dentro ma quest’anno non ho capito cosa ne fate, quindi è 
una domanda. Per quanto riguarda la scuola di Monastero se potete dettagliarmi la tipologia di 
intervento che volete fare, l’utilizzo, la convenzione e gli impegni bilaterali che sono stati presi con 
chi poi andrà a mantenere la gestione dell’edificio. Anche qua era un pochettino da capire sul lungo 
termine che tipi di intervento si stanno facendo. Per quanto riguarda il piano di illuminazione 
pubblica, questo però magari è una mancanza mia perché sinceramente non ho più chiesto 
all’ufficio tecnico, non ho capito se sia stato assegnato o meno a qualche professionista o se invece 
siete sempre dell’idea che a fare il piano di illuminazione pubblica debba essere il Consorzio CEV e 
cioè il consorzio che ci vende l’energia che è un po’ come chiedere all’Enel se se ci fa un piano per 
ridurre il consumo dell’energia elettrica.  Vorrei la risposta al riguardo perché pende una condanna 
a livello europeo. E’ prassi italiana utilizzare questi consorzi dai quali si compera energia anche per 
servizi relativamente alla pubblica illuminazione dal punto di vista dell’ottimizzazione e 
ovviamente l’Unione Europea  che è liberale ce lo impedisce. L’Italia invece molto spesso si fa un 



baffo dell’economia liberale e volevo capire se eravate ancora di questa idea o se invece vi siete 
ravveduti.  Senza entrare ulteriormente nel dettaglio, io conosco bene il nuovo Amministratore della 
Berbenno Energia, persona competente e soprattutto mi sembra che ci stia mettendo anche un 
discreto impegno, mi sarebbe piaciuto che fosse magari lui, non so quali erano gli accordi da statuto 
su quando bisognava fare la relazione e così via, era l’occasione per presentare anche il nuovo 
Amministratore visto che non m i sembra sia stato mai presentato ufficialmente. 

Sindaco: ma essendo l’Amministratore Unico, non è un Consigliere comunale 

Consigliere Signor Fumasoni Valerio: no,  ma presentarlo al Consiglio comunale, intendevo dire 
questo, visto che l’abbiamo votato e, ripeto, mi sembra che ci sia dell’impegno e questo mi piace 
sarebbe stato bello che fosse qua presente al Consiglio comunale.  C’era un’ultima cosa 
relativamente a quei contributi straordinari, quello alla Parrocchia di Pedemonte, quelli sempre alla 
Parrocchia di Pedemonte relativi alla sistemazione dell’area destinata ad attività ricreative e sociali 
più quelli 30+30 che sono andati ai Consorzi, noi siamo contenti ma ribadisco che da questo punto 
di vista un’Amministrazione veramente trasparente avrebbe dovuto fare un discorso più trasparente. 
Poi, potendo decidere di assegnare i contributi magari in relazione all’importanza, dicendo i 
Consorzi rivestono un ruolo fondamentale, non è così facile l’economia a 2.000 metri, quindi 
eroghiamoli però la delibera di Giunta che avete fatto e il modo in cui avete erogato questi 
contributi senza per così dire senza coinvolgere altri enti, altre associazioni che magari anche 
legittimamente avrebbero potuto richiedere una parte, a me questo non è piaciuto. Al di là del fatto 
che ovviamente mi fido del segretario comunale che tutto fosse legittimo e questo non lo metto 
nemmeno in discussione, però non è questo secondo me, il modo di fare. Avete dei soldi che la 
Provincia vi ha dato, quanto meno fate in modo che le associazioni o gli enti che lavorano sul 
territorio e che magari hanno un contributo altrettanto rilevante a quello degli enti ai quali poi avete 
erogato i contributi, ecco andava fatto un discorso più chiaro. Cioè coinvolgere le associazioni 

Sindaco: quali altri enti secondo te potevano partecipare? 

Consigliere Signor Fumasoni Valerio: Magari qualcuno avrebbe potuto benissimo richiedervelo 
visto che però non mi pare sia stata fatta una pubblicità con la quale  è stato detto “abbiamo 150 
mila euro dalla Provincia vogliamo erogarli, chi ha dei progetti interessanti voglio aiutarvi”, no, e 
avreste potuto benissimo scegliere i progetti dei Consorzi e della Parrocchia di Pedemonte, quelli 
sono del tutto legittimi ed anzi rilevanti, però un’Amministrazione trasparente avrebbe dovuto 
operare in modo più trasparente facendo pubblicità di questi 150 mila euro di contributi. Se aveste 
fatto un’operazione di questo tipo probabilmente i risultati che avreste ottenuto sarebbero stati gli 
stessi perché è legittimamente nelle vostre facoltà scegliere  a chi erogare i contributi però ci 
sarebbe piaciuto una maggiore pubblicità, questo sì. Allora io voglio chiudere, innanzitutto penso 
che questo sia l’ultimo Consiglio comunale no?  

Sindaco: sì  

Consigliere Signor Fumasoni Valerio: ecco chiuderei ringraziando tutti i Consiglieri di minoranza, 
di maggioranza, quelli presenti, quelli assenti, quelli spesso assenti e così via. Io ringrazio tutti, 
ringrazio il Signor Sindaco, non c’è mai stato nulla nelle parole e negli atteggiamenti miei ma penso 
anche della mia minoranza, adesso a questo punto dico miei e parlo un po’ a titolo personale, non 
c’è mai stato nulla di personale nei confronti di nessun Consigliere e tanto meno nei confronti del 
Sindaco. Quindi io Vi ringrazio tutti. Per me è stata un’esperienza importante e spero lo sia stata per 
tutti e con questo ho finito.

Assessore Signor Manni Valter: io di tecnico non vedo niente è più  un ragionamento  



Sindaco: appunto questa è l’approvazione del rendiconto, mi sembra che di osservazioni sul 
rendiconto non ce ne siano, sono di tutt’altro livello a 360 gradi.   Discussioni su cui abbiamo già 
avuto modo di entrare diverse volte, posso fare il punto su quella che è stata l’impostazione di 
questa Amministrazione sulle scuole di Polaggia sicuramente che è stata legata soprattutto ad una 
mancanza del numero di bambini e non venivano comunque assegnate le classi a Polaggia. Per 
quanto riguarda la programmazione con il Dirigente Scolastico è stato verificato che comunque ci 
sono delle aule disponibili, un’aula disponibile presso il plesso di Berbenno e se si vuole fare un 
intervento si devono reperire i fondi che purtroppo al momento non abbiamo. Oltretutto 
l’Amministrazione era anche prossima alla scadenza e non avevamo la possibilità di trovare dei 
fondi per  iniziare un intervento. Per quanto riguarda l’asilo nido abbiamo fatto dei calcoli sul 
numero dei nati che sono regolarmente in calo, abbiamo visto l’esperienza di Albosaggia che è stato 
un flop tremendo, non so se l’hanno chiuso ma comunque ..,per cui non siamo sentiti di partire con 
un’iniziativa che già prima di iniziare si sapeva che non avrebbe avuto un futuro. La 
videosorveglianza è stato programmato di farla in diversi posti ma al momento èsiste solo in Loc. 
La Madonnina dove esiste un impianto nuovo. Marciapiedi difficili: penso che questa 
Amministrazione abbia fatto di tutte le altre Amministrazioni messe insieme. Marciapiedi che 
vanno in Via Postalesio, quelli a S. Pietro e quelli a Pedemonte. Ce ne sono ancora altri da fare. Una 
parte, con l’interessamento dell’Amministrazione è stato fatto un accordo con la Provincia, sempre 
che rimanga e possa essere operativa, il pezzo di marciapiede che va dalla Cantoniera fino al 
congiungimento del marciapiede della rotonda è un progetto già esistente in Provincia ed è già 
finanziato. La Provincia sta vedendo se riesce a recuperare soldi che erano già stati messi su quel 
capitolo per quel tipo di lavoro, per cui questo è un altro aspetto che riguarda i marciapiedi che però 
è in capo alla Provincia. Noi sulla Centralina sul Pignone siamo pronti con il progetto, in Provincia 
siamo pronti con tutte le autorizzazioni,  purtroppo manca l’autorizzazione del Magistrato per il Po’. 
Da quando abbiamo inoltrato la domanda lo scorso mese di settembre ed entro 90 giorni dovevano 
rispondere, voleva dire febbraio, ma non hanno risposto. Su nostra sollecitazione diretta, non 
tramite la Provincia, al Magistrato per il Po’ purtroppo ad oggi la risposta non c’è. Per quanto 
riguarda la variante del PGT la documentazione è depositata presso l’ufficio tecnico, purtroppo il 
PGT è stato approvato solo a novembre come hai detto tu, per cui è iniziata una nuova serie di 
procedure per quanto riguarda l’approvazione della variante e per scelta mia personale ho preferito 
non indire la Conferenza di V.A.S. dieci giorni prima delle elezioni, per cui ho sospeso questo 
procedimento. E’ tutto pronto bisogna fare la Conferenza di VAS  chi arriverà prenderà in mano la 
documentazione, la valuterà e deciderà perché non era mia intenzione fare la Conferenza dieci 
giorni prima delle elezioni. Scelta mia personale. Per quanto riguarda i parchi gioco da una parte mi 
dispiace un  po’ che si arrivi in Consiglio comunale a dire queste cose perché abbiamo messo a 
disposizione i moduli per quando c’è un problema affinché venga segnalato all’ufficio tecnico e la 
modulistica è anche sul sito e mi sembra che il primo passo da fare sia quello di andare all’ufficio 
tecnico e segnalarlo. Il cartello sotto la Banca mi sembra che sia privato.  

Assessore Signor Bricalli Gianni: sì è privato, le aziende che pagano per essere esposte dovrebbero 
valutare che stanno pagando dei soldi sbagliati ecco

Sindaco: ai tempi l’avevano mantenuto, adesso non so chi sia la ditta; per quanto riguarda i fondi 
per le barriere architettoniche li stiamo spendendo nella struttura di Monastero dove attualmente è 
stato fatto il lavoro di recupero del primo piano per usarlo come seggio elettorale con recupero dei 
locali, rifacimento dell’impianto elettrico, impianto di riscaldamento e sarà fatta una via di accesso 
che si sta realizzando in questi giorni. Dovremmo essere pronti per la data fissata per le elezioni. 
L’accesso sarà dietro le scuole attraverso una stradina che sale anziché una scala che consentirà di 
accedere anche con le carrozzine.  



Consigliere Signor Fumasoni Valerio: 30 mila euro per i seggi elettorali?  

Sindaco: sì. Abbiamo dovuto rifare tutto l’impianto elettrico, gli interni, le porte, gli infissi e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda il piano di illuminazione pubblica 
so che lo sta seguendo l’ufficio tecnico che ha fatto un’indagine fra i professionisti e sta aspettando 
le offerte. Contributi straordinari a Pedemonte sono stati destinati al parcheggio realizzato sopra la 
struttura delle cucine del campo sportivo e un’altra parte per la realizzazione del campo sportivo di 
proprietà parrocchiale ma è destinato all’uso gratuito a tutti i cittadini. Per quanto riguarda i 60 mila 
euro ai Consorzi Prato Maslino e Vignone e Caldenno sono fondi erogati dalla Provincia finalizzati 
al recupero dell’agricoltura in montagna e di conseguenza a noi è sembrata la soluzione migliore 
quella di interessare i due Consorzi. Sarà stata fatta una scelta giusta o sbagliata ma per quanto ci 
riguarda, visto che l’indirizzo da parte della Provincia era questo abbiamo ritenuto che i due enti 
preposti che hanno queste caratteristiche sono i due Consorzi. Se non ci sono altri interventi 
propongo di mettere in approvazione il conto 2013.   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO ed esaminato il Conto del Tesoriere dell'esercizio finanziario 2013 reso, nei termini 
di legge, dal Credito Valtellinese di Sondrio, Istituto Tesoriere dell'Ente; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25 marzo 2014, con la quale 
è stata approvato lo schema di Rendiconto 2013 e l’allegata relazione prevista dall'art. 231 del  
D.Lgs. 267/00; 

DATO atto che nel Rendiconto in oggetto sono riprese le risultanze del Rendiconto 
dell'esercizio 2012, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del  29 aprile 2013; 

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; 
- e di non coincidenza dovute solo al diverso sistema di tenuta delle scritture contabili tra Ente e 
società partecipate; 

 - per il servizio idrico integrato le entrate dagli utenti coprono la spesa complessiva nella misura 
del 93,76%; 

- per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti la spesa complessiva è coperta 
interamente da entrate specifiche; 

- nella gestione relativa all'esercizio 2013 non si sono verificate eccedenze di impegni sia rispetto 



agli stanziamenti di competenza del bilancio 2013, sia rispetto agli stanziamenti in conto residui; 

- alla data del 31.12.2013 non sussistono debiti fuori bilancio; 

RILEVATO che il Dott. 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 (art.227 e seguenti) del D.Lgs. 267/00; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/00; 

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Catelotti Silvana e Fumasoni 
Valerio), resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti   

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2013: 

CONTO CONSUNTIVO 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 01 gennaio 2013 361.398,46

RISCOSSIONI 1.184.646,39 3.412.871,18 4.597.517,57

PAGAMENTI 1.117.588,54 3.543.028,08 4.660.616,62

298.299,41

RESIDUI ATTIVI 327.921,09 854.730,22 1.182.651,31

RESIDUI PASSIVI 511.808,58 864.043,42 1.375.852,00

Risultato gestione residui -193.200,69 

105.098,72

Totale            

Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

Avanzo al 31 dicembre 2013

In conto

2) DARE atto che non esistono passività arretrate, né debiti fuori bilancio. 

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

Sentita la proposta di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 
Visto l’art. 134, 4 c. del D.Lgs. n. 267/2000;



Con voti 10 favorevoli, astenuti n. 2 (Catelotti Silvana e Fumasoni Valerio), contrari n. 0 resi in 
forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti  

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 c. del 
D.Lgs. n 267/2000.


