
Comune di Berbenno di Valtellina 

RELAZIONE AL 
RENDICONTO 

DELLA GESTIONE 

allegata al Rendiconto 
dell' esercizio 2009 



PRINCIPI GENERALI 

Il Comune di Berbenno di Valtellina per l'esercizio finanziario 2009 ha adottato lo 
schema di bilancio di previsione previsto dal D.Lgs. 267/2000. 

Nella redazione del Rendiconto 2009 ci si è attenuti ai principi di carattere generale 
contenuti nell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000 ed alle indicazioni contenute nel principio 
contabile n. 3 "Il Rendiconto degli Enti Locali" approvato nella seduta del 18.11.2008 
dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali.. 

Attraverso le indicazioni del Conto del bilancio viene dimostrato l'esito della gestione 
dell'Ente rispetto alle previsioni: tenendo distinti i movimenti in conto competenza da 
quelli in conto residui; per ciascuna entrata vengono indicate le somme accertate, con 
distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere, mentre per ciascuna 
spesa vengono indicate le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di 
quella ancora da pagare. 

Il Conto del bilancio consente di determinare il risultato contabile di amministrazione in 
tetmini di avanzo, disavanzo o pareggio. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE 
(per Titoli) 

Il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2009 riprende esattamente le risultanze 
del Rendiconto dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 8 del 30 aprile 2009. 

I dati riassuntivi relativi all'esercizio 2008 sono i seguenti: 

Fondo cassa 01.01.2008 €. 962.063,11 

Riscossioni Tit. I €. 1.051.776,20 
Tit. II €. 997.054,34 
Tit. III €. 859.960,22 
Tit. IV €. 1.083.265,15 
Tit. V €. 173.697,46 
Tit. VI €. 254.676,66 

-----------------------
Totale entrate €. 4.420.430,03 

Pagamenti Tit. I €. 2.400.511,45 
Tit. II €. 1.176.331,33 
Tit. III €. 445.075,36 
Tit. IV €. 445.697,90 

-----------------------
Totale uscite €. 4.467.616,04 

Fondo di cassa 31.12.2008 €. 914.877,10 
Residui attivi €. 1.437.021,46 
Residui passivi €. 1.830.682,17 

-------.---------------
Avanzo di amministrazione 2008 €. 521.216,39 

L'analisi seguente ha lo scopo di chiarire e specificare i dati suddetti; per maggiore 
chiarezza si procederà, in primo luogo, alla verifica della gestione dei residui per 
passare, poi, alla verifica dei movimenti di competenza. 

Da un punto di vista generale, peraltro, è di tutta evidenza come gli elementi che 
influiscono direttamente sul risultato di amministrazione sono il fondo di cassa, 
parametro oggettivo e non modificabile, e l'importo dei residui. 

Nella redazione del Conto in esame è stata dedicata patticolare attenzione 
all'individuazione degli esatti ed effettivi residui, attivi e passivi, da conservare e questo 
sia in relazione ai residui relativi agli anni 2008 e precedenti, sia a quelli dell'esercizio 
2009. 
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A tal fine, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, prima dell'inserimento 
in bilancio dei residui attivi e passivi, il Responsabile dell' Area Finanziaria con la 
collaborazione di tutti gli altri Responsabili ha provveduto ad una attenta e puntuale 
operazione di riaccertamento degli stessi, al fine di verificare la sussistenza o meno 
delle ragioni del loro mantenimento. 
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LA GESTIONE DEI RESIDUI 

Il Rendiconto per l'esercizio 2008 chiudeva con i seguenti risultati: 

Fondo di cassa 31.12.2008 
Residui attivi 
Residui passivi 

Avanzo di amministrazione esercizio 2008 

€. 914.877,10 
€. 1.437.021,46 
€. 1.830.682,17 

€. 521.216,39 

Nel corso del 2009 è stata applicata al bilancio una quota dell'avanzo di 
anuninistrazione di cui sopra pari ad €. 520.250,00 come meglio specificato nella 
tabella a pagina 23 a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

Nel corso dell'esercizio 2009 dei residui attivi suddetti sono stati incassati €. 
1.087.206,12, in merito ai residui passivi, invece, risultano pagati €. 952.287,04. 

II lavoro di riaccertamento delle VOCI PASSIVE relative agli esercizi 2008 e 
precedenti ha comportato la cancellazione di residui passivi per €. 162.260,36 (di 
cui €. 38.236,93 relativi al titolo l°, €. 124.023,43 relativi al titolo Il°). 

Tali operazioni meritano un'analisi dettagliata. 

TITOLO l° 

€. 17.598,17 capitoli vari - intervento 01 (tit. l°): economie sulle somme 
accantonate nel 2008 a titolo di spese di personale (stipendi ed oneri accessori) in 
attesa del rinnovo del contratto nazionale siglato definitivamente il 31 luglio 2009; 

€. 3.370,00 cap. 9.285/01 (intervento 1.01.04.05) economia di spesa sulla quota da 
trasferire alla Provincia per adesione all' ATO; 

€. 6.120,00 cap. 770/01 (intervento 1.01.06.03) economia su spese per incarichi 
esterni; 

€. 6.348,12 cap. 3.180/02 (intervento 1.04.03.03) economia su spese di 
manutenzione, opere da fabbro, presso scuola secondaria e palestra; 

€. 3.000,00 cap. 6.490/03 (intervento 1.06.02.05) economia di spesa sulla gestione 
degli impianti spOltivi; 

€. 800,00 cap. 6.568/01 (intervento 1.06.03.05) economia di spesa per contributi ad 
Enti ed associazioni; 

€. 920,64 cap. 7.429/01 (intervento 1.08.02.03) economia su spese per illuminazione 
pubblica; 
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TITOLO 20 

€. 29.899,00 cap. 10.326 (intervento 2.04.02.01). Nel 2008 è stato previsto un 
intervento di sostituzione delle centrali termiche da gasolio a metano presso la 
scuola dell'infanzia di Polaggia e primaria di Berbenno, finanziato interamente con 
fondi propri. Nel corso del 2009, per l'intervento presso la scuola primaria si è 
ottenuto un contributo dalla Regione Lombardia per un importo di €. 29.899,00. 
Contabilmente questo comporta la cancellazione nell'intervento di spesa del 2008, 
della somma pari al contributo ottenuto, e l'inserimento dello stesso nel 2009 con la 
variazione della modalità di finanziamento (da fondi propri a contributo). 

€. 27.000,00 cap. 10.600 (intervento 2.05.02.01) cancellazione delle somme inserite 
nel 2008 per intervento di restauro affreschi. Tale intervento è stato effettuato nel 
2009 direttamente dalla Comunità Montana di Sondrio e il Comune dovrà, a fine 
lavori e a seguito di rendiconto, contribuire mediante un trasferimento alla Comunità 
Montana stessa per l'imp0110 di €. 13.500,00 da iscdvere nel bilancio del 2010; 

€. 2.815,18 cap. 11.922 (intervento 2.08.01.01) economia di spesa sui lavori di 
miglioramento viabilità loc. Credee - via Poggio IO lotto; 

€. 28.910,47 cap. 11.939 (intervento 2.08.01.01) economie sUl lavori di 
miglioramento della viabilità di via al Piano a Pedemonte - IO lotto; 

€. 16.318,06 cap. 12.500 (intervento 2.09.01.01) economie di spesa su interventi 
finanziati con i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire - la rettifica 
più rilevante è la cancellazione delle somme accantonate per le spese tecniche degli 
interventi di conversione delle caldaie presso le scuole che sono state 
successivamente inserite nel quadro economico dei lavori. 

€. 3.037,93 cap. 12.485 (intervento 2.09.01.01) economie di spesa sui lavori di 
regimazione idraulica Gesolo (residuo del 1992 erroneamente mai cancellato); 

€. 4.648,11 cap. 12.501 (intervento 2.09.01.07) somme accantonate nel 
1997/1998/1999 per definizione di condoni edilizi che si fanno rifluire nell'avanzo 
di amministrazione vincolato e destinate al finanziamento di interventi sul 
territorio; 

€. 10.000,00 cap. 11.050 (intervento 2.10.05.01) economie di spesa sui lavori di 
completamento del cimitero di Berbenno centro; 

€. 902,60 cap. 11.971 (intervento 2.11.07.01) economie di spesa sUl lavori di 
prelievo legname loc. Dosso Svanon; 
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Le operazioni di verifica e di cancellazione descritte in dettaglio, comportano la 
conservazione in bilancio, per gli anni 2008 e precedenti, di residui passivi per €. 
716.134,77 
Il lavoro di riaccertamento delle VOCI ATTIVE relative agli esercizi 2008 e 
precedenti ha comportato la cancellazione di residui attivi per €. 31.912,17 (di cui 
€. 907,52 al titolo 111,° €. 17.216,54 al titolo IVo ed €.13.788,H al titolo VIO). 

Tali operazioni meritano un'analisi dettagliata 

€. 321,42 (cap. 1502 - risorsa 3.01.1502) ed €. 586,10 (cap. 1520 - risorsa 
3.01.1520) minor entrate derivanti dalla cancellazione di sonune inesigibili ruolo 
acquedotto, fognatura e depmazione anno 2000; 

€. 2.216,54 cap. 2.560 (risorsa 4.01.2560) minor introiti, rispetto alla previsione 
iniziale, della vendita straordinaria legname derivante dalla loc. Faedo particella 
forestale n. 36; 

€. 15.000,00 cap. 3.032 (risorsa 4.04.3032) cancellazione del contributo che la 
Comunità Montana doveva erogare all 'Ente per il restamo degli affreschi. Come 
sopra ricordato, tale intervento nel 2009 è stato effettuato direttamente dalla 
Comunità Montana stessa. 

€. 13.680,00 cap. 3.900 (risorsa 6.05.3900) minor contributo assegnato dalla 
Regione Lombardia, rispetto alle sonune effettivamente spese, durante gli interventi 
di sonuna urgenza effettuati nel Novembre 2002; 

Le operazioni di verifica e di cancellazione descritte in dettaglio, comportano la 
conservazione in bilancio, per gli anni 2008 e precedenti, di residui attivi per €. 
346.366,83. 
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LA GESTIONE DELLA COMPETENZA 

Il risultato della gestione di competenza viene sintetizzato nel seguente prospetto: 

- Entrate accertamenti competenza 

- Totale accertamenti di competenza (a) 

- Uscite impegni di competenza-

- Totale impegni di competenza (b) 

Tit. I 
Tit. II 
Tit. III 
Tit. IV 
Tit. V 
Tit. VI 

Tit. I 
Tit. II 
Tit. III 
Tit. IV 

- DIFFERENZA (a) - (b)= (c) 

- Avanzo amministraz. 2008 applicato ed impegnato 
per spese di investimento (d) 

AVANZO GESTIONE DI COMPETENZA 

COSI' SUDDIVISO 

Il risultato della gestione corrente è il seguente: 

Entrate correnti (tit. 1 °/2°/3°) 
Proventi pennessi a costruire applicati 
alla parte COll'ente 
-Spese cOll'enti (tit. 1 °/3°) 

Avanzo economico 

€. 1.116.729,15 
€. 1.135.534,22 
€. 962.348,56 
€. 3.673.350,46 
€. 100.000,00 
€. 245.812,78 

€. 7.233.774,71 

€. 2.631.859,11 
€. 3.985.729,17 
€. 458.747,03 
€. 245.812,78 

€. 7.322.148,09 

€. -88.373,38 

€. 267.433,90 

€. 179.060,52 

€.3.214.611,93 

€. 33.000,00 
€.3.090.606,14 

€. 157.005,79 

Una parte dell' avanzo economico è stato utilizzato in corso d'anno per il finanziamento 
delle spese in conto capitale (€. 14.090,00). 
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Il risultato della gestione investimenti è il seguente: 

Avanzo Amministrazione applicato/impegnato 

Entrate in c\capitale (tit. 4°/5°) 
al netto della q.ta dei proventi per pennessi 
a costruire applicata alla parte corrente 
- Spese in c\capitale (tit. 2°) 

Avanzo gestione investimenti 

€. 267.433,90 

€. 3.740.350,00 

€.3.985.729,17 

€. 22.054,73 

Si evidenzia che l'accertamento delle entrate correnti rispetto alle previsioni definitive è 

pari al 98,55% mentre gli impegni di spesa corrente rispetto alla previsione definitiva 

sono pari al 93,29%. 

CONCILIAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza, residui e il risultato di 
amministrazione scaturisce dai seguenti elementi: 

AVANZO GESTIONE COMPETENZA + 179.060,52 

AVANZO GESTIONE RESIDUI + 158.811,85 
Di cui 
+ Maggiori residui attivi riaccertati 28.463,66 
- Minori residui attivi riaccertati 31.912,17 
+ Minori residui passivi riaccertati 162.260,36 

A V ANZO ESERCIZI PRECEDENTI 
NON IMPEGNATO + 253.782,49 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2009 + 591.654,86 
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ANALISI PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI 

Le entrate conenti riferite ai primi tre titoli accertate nel bilancio di previsione per 
l'esercizio 2009, ammontano ad €. 3.214.611,93 in conto competenza e ad €. 795.137,57 
in conto residui, per un totale complessivo di E. 4.009.749,50.=. 

Rispetto a tali previsioni sono state incassate €. 2.686.691,11 in competenza ed E. 
694.912,56.= in conto residui; sono stati conservati residui per €. 527.920,82 in conto 
gestione competenza e per €. 100.225,01 in conto gestione residui. 

L'importo totale degli incassi, pertanto, è di E. 3.381.603,67 . 

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2009 di particolare rilievo sono i 
seguenti: 

TITOLO 1° 

€. 651.062,61 ICI di cui E. 569.888,16 relativi all'ICI ordinaria ed €. 81.174,45 per 
incassi derivanti dall' attività di accertamento e quindi da considerare come entrata 
straordinaria; 
Occorre ricordare che, a deconere dall'esercizio 2008, l'art. 1 del D.L. 93/2008 ha 
introdotto l'esclusione dall'ICI delle abitazioni principali, considerate tali ai sensi 
del D. Lgs. 504/1992, e quelle assimilate ad abitazione principale dal Comune con 
regolamento vigente alla data del 28.05.08. 
Tale minor incasso che è stato certificato in E. 145.742,00 è compensato da un 
contributo dello Stato. 
E. 116.821,66 compartecipazione Irpef di che ha comportato una riduzione dei 
trasferimenti dello Stato di E. 79.673,54 ai sensi dell'art. 1, comma 189 e 190, 
mentre la restante parte è rimasta interamente nelle casse dell'Ente; 
€. 25.528,43 imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Le minori 
entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di esenzione per la pubblicità sui 
veicoli e per le insegne d'esercizio, ai sensi dell'art. lO, comma 3, L. 448/2001 
(finanziaria 2002) sono integralmente rimb01:sate dallo Stato. Tali minori entrate per 
il Comune ammontano ad €. 6.861,28; 
E. 40.534,78 addizionale energia elettrica; 
E. 12.318,82 tosap; 
€. 270.462,85 tassa smaItimento rifiuti (compresa l'addizionale ECA); 
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TITOLO 20 

Contributi ordinari dello Stato €. 903.834,66 di cui: 

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO AMMONTARE 

Ordinario 502.449,37 
Consolidato 56.365,28 
Perequativo fiscalità locale 27.139,27 
Per lo sviluppo degli investimenti 83.560,89 
Per minori incassi ICI abitazione principale 145.742,00 
Restituzione taglio costi della politica 2008 8.452,10 
Restituzione detrazione ICI ex rurali 63.552,73 
Altri 16.573,02 

TOTALE 903.834,66 

Per quanto riguarda il rimborso compensativo dei mancati incassi per abolizione 
dell'ICI sulla prima casa e peliinenze è ancora in sospeso il saldo per l'anno 2008 di €. 
18.944,43 ed il saldo del 2009 di €. 28.453,05. 

In sospeso è ancora il saldo per l'anno 2009 di €. 12.710,55 del mancato incasso, 
rispetto alla previsione del Ministero, dell'Ici sui fabbricati rurali (art. 2, comma 3 DL 
154/08). 

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 spoliivo a San Pietro 
€. 39.058,55 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 

€. 12.000,00 per il diritto allo studio; 
€. 9.849,50 per il traspolio pubblico locale; 
€. 6.197,48 per abbattimento interessi su mutui; 

Contributi BIM 

€. 5.049,37 per abbattimento interessi su mutui palestra; 
€. 36.000,00 a sostegno delle attività sociali; 
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Contributi Comunità Montana di Sondrio 

€. 8.500,00 per gruppo di protezione civile; 
€. 6.256,00 a sostegno delle attività sociali; 

Contributi dalla Provincia 

€. 4.268,32 per gruppo di protezione civile; 

Contributi da altri Comuni per attività gestite in convenzione 

€. 12.116,57 rimborso spese anno 2009, dal Comune di Postalesio, per scuola 
dell'infanzia e primaria di Polaggia a fronte di una spesa complessiva di €. 
42.227,60. Le spese vengono ripartite in base al numero degli alunni frequentanti. 

€. 71.930,48 rimborso spese anno scolastico 08/09 scuola secondaria di IO grado e 
palestra, da parte dei Comuni di Postalesio, Fusine, Cedrasco e Colorina. La spesa 
complessiva ammonta ad €. 176.294,93 di cui €. 86.307,14 per spese ordinarie 
suddivise in base al n. degli alunni frequentanti, ed €. 89.987,79 per spese 
straordinarie suddivise in base ai millesimi di proprietà (ad esclusione del Comune 
di Postalesio); 

€. 3.257,38 rimborso spese convenzione di segreteria per il mese di dicembre 2009 
dai Comuni di Castione e Postalesio; 

TITOLO 30 

€. 2.878,71diritti di segreteria per rogiti effettuati dal Segretario Comunale; 
€. 18.071,47 diritti di segreteria ufficio tecnico; 
€. 1.269,36 diritti per il rilascio delle carte d'identità; 

€. 4.040,00 sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti comunali, 
ordinanze e norme di legge (di cui €. 3.905,13 q.ta parte dei proventi per sanzioni 
codice della strada derivanti dalla convenzione per il servizio di polizia locale); 

€. 98.047, Il proventi selvizio acquedotto; 
€. 162.694,40 proventi servizio fognatura e depurazione; 
€. 13.800,00 contributo Conai per raccolta differenziata; 
€. 3.110,00 rimborso spesa sacchi; 
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€. 18.568,89 per fitti fabbricati di cui: 

IMMOBILI CANONE LOCAZIONE 

Locali posta 2.434,15 
Caserma carabinieri 14.510,00 
Box a Polaggia 1.624,74 

TOTALE 18.568,89 

€. 14.543,37 proventi lascito Eva Dea di cui €. 14.429,58 per canone di locazione 
degli appartamenti a Milano in Via Pergolesi 7 (uno è stato locato il IO marzo 2009 
ma con diritto alla riscossione del canone solo da settembre in quanto a causa della 
dei lavori di manutenzione delle facciate stesse iniziati a marzo l'appartamento è 
risultato inabitabile fino alla fine dei lavori), ed €. 113,79 per dividendi sulle azioni 
(per l'anno 2008 Unicredit non ha distribuito dividendi ma ha attribuito agli 
azionisti un aumento gratuito di capitale che per il Comune ha significato n. 6.061 
azioni in più. Ad oggi detiene pertanto n. 39.292 azioni Unicredit) 
€. 6.596,36 rimborso spese condominiali appaJ.tamenti a Milano; 

€. 13.910,63 sovraccanoni per concessione di derivazione acque; 
€. 7.285,94 rimborso interessi per somme non erogate, Cassa DD.PP.; 
€. 10.000,00 proventi derivanti dai pannelli fotovoltaici per quanto riguarda il 
"regime dello scambio sul posto"; 
€. 9.325,14 introiti e rimborsi diversi; 
€. 8.000,00 contributo annuale del Tesoriere Banca Credito Valtellinese; 
€. 13.175,52 contributo dello Stato sull'Iva dei servizi estemalizzati. 

Rilevante è l'incasso derivante dal funzionamento della centralina per la produzione di 
energia idroelettrica €. 554.467,94 (IV A compresa) 

Tale somma è comprensiva di: 
o €. 240.000,00 canone di locazione dell'impianto per l'anno 2008; 
o €. 314.467,94 canone variabile per lo sfruttamento dell'acqua (€. 0,07 più 

IV A per Kw/h prodotti 3.743.665) 

Le somme di paJ.te corrente rimaste da riscuotere ammontano ad €. 527.920,82 e sono 
supportate da idonea documentazione che ne attesta le ragioni del loro mantenimento. 
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ANALISI PRINCIPALI ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Le entrate in conto capitale di cui ai titoli IVo e VO accertate nel bilancio di previsione 
per l'esercizio 2009, ammontano ad €. 3.776.350,00 in conto competenza e ad €. 
426.762,23 in conto residui, per un totale complessivo di €. 4.203.112,23. 

Rispetto a tali previsioni sono state incassate €. 576.379,46 in competenza ed €. 
191.067,13 in conto residui; sono stati conservati residui per €. 3.196.970,54 in conto 
gestione competenza ed €. 235.695,10 in conto gestione residui. 

L'importo totale degli incassi, pertanto, è di €. 767.446,59. 

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2009 di particolare rilievo sono: 

TITOLO 4° 

€. 74.400,54 proventi per vendita straordinaria di legna derivante dai lavori di 
conversione del ceduo di faggio e ripuliture; 
€. 72.554,00 proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali; 
€. 171.271,09 proventi per il rilascio dei permessi a costruire (tale incasso tiene 
conto anche delle entrate relative alle pratiche di condono edilizio per €. 5.848,75); 
€. 4.670,00 q.ta patte dei Comuni Convenzionati per il finanziamento dell'impianto 
solare termico presso se. Secondaria al servizio della scuola stessa e della palestra; 

Contributi dalla Regione Lombardia: 

€. 3.020.000,00 a seguito degli eventi calamitosi del luglio 2008 (più avanti si farà 
analisi dettagliata dei lavori finanziati); 
€. 29.899,00 per il finanziamento degli interventi di sostituzione della caldaia presso 
la scuola primaria di Berbenno; 
€. 18.000,00 per il finanziamento dell'impianto solare termico presso se. Secondaria 
al servizio della scuola stessa e della palestra; 

Contributi dalla Comunità Montana di Sondrio 

€. 200.000,00 per i lavori di miglioramento della viabilità montana agro-silvo
pastorale Pra Maslino - Val Finale; 
€. 74.400,00 per lavori di conversione del ceduo di faggio e ripuliture; 
€. 7.500,00 per lavori di pronto intervento loc. Pra Balzar 

TITOLO 5° 

Nel corso del 2009 è stato assunto un solo mutuo di €. 100.000,00 per il finanziamento 
di prute delle opere di miglioramento della viabilità montana agro-silvo-pastorale Pra 
Maslino - Val Finale; 

Le somme rimaste da riscuotere ammontano ad €. 3.432.665,64 e sono supportate da 
idonea documentazione che ne attesta le ragioni del loro mantenimento. 
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ANALISI PRINCIPALI SPESE CORRENTI 

Le spese conenti riferite ai titoli l° e IlIo impegnate nel bilancio 2009, ammontano ad €. 
3.090.606,14 in conto competenza e ad €. 365.617,50 in conto residui, per un totale 
complessivo di €. 3.456.223,64. 

Rispetto a tali impegni sono stati pagati €. 2.773.006,68 in conto gestione competenza e 
€. 229.313,13 in conto gestione residui; sono stati conservati residui per €. 317.699,46 
in conto gestione competenza e per €. 136.304,37 in conto gestione residui. 

L'importo totale dei pagamenti, pertanto, è di €. 3.002.219,81. 

Gli impegni di spesa relativi all'esercizio 2009 di maggior rilievo sono i seguenti: 

€. 570.098,99 costo del personale comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali 
ed lrap. Alla data del 31.12.2009 risultavano in servizio n. 13 persone. 
€. 29.430,02 rimborso spesa per il servizio di Segreteria associato al Comune di 
Chiesa in Valmalenco ed Albosaggia per il periodo gennaio-agosto 2009; 

€. 183.996,25 spesa per interessi su mutui; 

€. 458.747,03 rimborso quote capitale di mutui; 

€. 81.500,00 versamenti per Iva a debito; 

€. 430.594,10 spese per il diritto allo studio 

IMPORTO DESCRIZIONE NOTE 
30.659,85 spese ordinarie di gestione scuole dell'infanzia 

contributi alle scuole dell 'infanzia assunti sulla base delle specifiche 26.184,53 
convenzioni in essere con le scuole 
dell'infanzia di San Benigno, di 
Polaggia e di San Pietro; 

50.066,91 spese ordinarie di gestione scuole primarie 
7.557,81 fornitura gratuita dei libri agli alunni della 

scuola primaria 
70.129,19 spese ordinarie di gestione scuola secondaria e una qnota pari a circa i! 40% è 

palestra rimborsato dai Comuni di Postalesio, 
Cedrasco, Fusine e Colorina; 

12.000,00 contributi all'Istituto Comprensivo per 
finanziamento progetti varI ed acquisto 
computer per aula informatica; 

5.904,37 spese per Direzione Didattica 
206.393,47 costo trasporto alunni 

14.397,97 assistenza scolastica alunni in difficoltà 
7.300,00 I premi per meriti scolastici 

430.594,10 TOTALE 
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€. 232.759,25 manutenzione ordinaria del territorio di cui: 

o €. 73.380,46 manutenzione ordinaria del patrimonio e dei cimiteri; 
o €. 159.378,79 spese per manutenzione strade di cui €. 62.249,82 per il servizio 

servizio sgombero neve ed insabbiatura; 

€. 89.300,00 spesa per l'illuminazione pubblica; 

€. 73.147,77 spese per manutenzione, funzionamento, pulizia ed acquisto beni per 
uffici; 

€. 130.678,08 spese nel settore sociale di cui: 

o €. 111.929,97 trasferimento di fondi al Comune di Sondrio per la delega delle 
attività socio-assistenziali; 

o €. 8.334,82 integrazione rette di ricovero anziani; 
o €. 5.013,29 contributi a persone in difficoltà; 
o €. 5.400,00 borse lavoro di carattere sociale ed assistenziale 

€. 643.290,28 spese per il territorio di cui: 

o €. 109.835,73 servizio acquedotto (1'89,27% del costo è coperto da entrate 
specifiche); 

o €. 214.476,89 servizio depurazione e fognatura (il 75,86% del costo è coperto da 
entrate specifiche); 

o €. 318.977,66 servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti (il 90,09% del 
costo è coperto da entrate specifiche); 

Altre spese rilevanti sono: 

€. 33.122,32 indennità amministratori, gettoni di presenza più relative imposte 
(Irap); 
€. 13.976,93 spese per gli automezzi c.li; 
€. 16.763,78 spese per assicurazioni; 
€. 11.346,64 spese per controversie; 
€. 23.945,04 spese per incarichi estemi 
€. 14.734,28 canoni concessione derivazioni acqua; 
€. 32.272,22 spese per biblioteca; 
€. 12.397,38 spese per la gestione degli impianti sportivi (campo sportivo loc. Ranee 
San Pietro e campo da tennis a Polaggia); 
€. 32.659 contributi ad Enti ed Associazioni varie; 
€. 9.280,56 spesa per trasporto pubblico locale per il quale si ottiene un contributo 
da parte della Regione Lombardia e della Provincia; 
€. 39.058,55 importo trasferito alla Società Berbenno Energia Srl quale 
corrispettivo per aver. sostenute le spese di progettazione e degli impianti 
fotovoltaici il cui ammontare è pari al contributo denominato "tariffa incentivante" 
derivante dagli impianti stessi; 

paginan.16 



VERIFICA COPERTURA DI ALCUNE SPESE CORRENTI 

E' necessario verificare il tasso di copertura di alcune spese correnti sostenute dall'Ente 
per l'erogazione di servizi alla Comunità, laddove sono previste entrate specifiche a 
carico dei fruitori. 

Trasporti scolastici 
L'impegno di spesa a carico del bilancio 2009 ammonta complessivamente ad €. 
206.393,47 (cap. 3406-intervento 1040503): per tale spesa è stato ottenuto il contributo 
della Regione Lombardia per il diritto allo studio; 

Servizio raccolta e smalti mento rifiuti solidi urbani 
La spesa impegnata è pari ad €. 318.977,66 ed è coperta da entrate specifiche per €. 
287.372,85: il tasso di copertura delle spese è pari a 90,09 %. 

Servizio acquedotto 
L'impegno di spesa complessivo di €. 109.835,73 ed è coperto da entrate specifiche per 
€. 98.047,11 (cap. 1502-risorsa 3011502): il tasso di copertura della spesa è pari a 
89,27%. 

Servizio depurazione e fognatura 
L'impegno di spesa complessivo di €. 214.476,89 ed è coperto da entrate specifiche per 
€. 162.694,40 (cap. 1520-risorsa 3011520): il tasso di copertura della spesa è pari a 
75,86%. Si specifica ehe 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 €. 6.617,38 (cap. 6490/02-intervento 1060203) è interamente a carico 
dell'Ente. 
La spesa per trasferimenti di €. 5.780,00 (cap. 6490/03 intervento 1060205) fa 
riferimento ai contributi assegnati alle associazioni che in base a delle convenzioni 
gestiscono le seguenti strutture sportive: 

€. 1.500,00, pari ad un ace.to, al gruppo sportivo A.S Libertas per la gestione del 
campo da tennis a Polaggia; 
€. 3.000,00 al gruppo sportivo A.S. Libertas per la gestione del campo sportivo loc. 
Gere a San Pietro; 
€. 1.280,00 allo Sporting Centro Valle per la gestione della palestra IO semestre 09. 
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ANALISI PRINCIPALI SPESE DI INVESTIMENTO 

Le spese di investimento (titolo IlO) impegnate nel bilancio di previsione per l'esercizio 
2009, ammontano ad €. 3.985.729,17 in conto competenza e ad €. 1.240.125,13 in conto 
residui, per un totale complessivo di €. 5.225.854,30. 
Le spese effettivamente pagate sono pari ad €. 158.910,25 in competenza ed €. 
696.585,03 in conto residui; sono stati conservati residui per €. 3.826.818,92 in conto 
gestione competenza ed €. 543.540,10 in conto gestione residui. 

L'importo totale dei pagamenti, pertanto, è di €. 855.495,28. 

Gli impegni per spese in conto capitale assunti nel corso del 2009 sono i seguenti 
(in parentesi è indicato lo stato di attuazione degli interventi alla data odierna): 

ACOUISTI 

• €. 21.728,40 acquisto mobili ed attrezzature per uffici e biblioteca (acquisti 
effettuati); 

• €. 5.400,00 acquisto attrezzature per operai (acquisto effettuato); 
• €. 3.000,00 per acquisto box- ufficio da destinare alla piazzola ecologica (acquisto 

effettuato); 

CONTRIBUTI STRAORDINARI 

• €. 10.820,00 contributo straordinario ali 'Istituto Comprensivo per il finanziamento 
delle lavagne interattive e di una fotocopiatrice (contributo erogato); 

• €. 5.000,00 contributo straordinario per i terremotati dell'Abruzzo (contributo 
erogato); 

• €. 2.500,00 spese per edifici di culto (erogato contributo alla Panocchia di 
Pedemonte); 

• €. 17.000,00 contributo straordinario al Consorzio Prato Maslino per realizzazione 
strada di accesso (contributo erogato) 

INCARICHI ESTERNI 

• €. 30.000,00 somme destinate alla redazione del piano del governo del tenitorio 
(incarico allo Studio Maspes); 

• €. 23.560,64 somme destinate al finanziamento di varianti al piano regolatore 
(Variante finalizzata all' inserimento nel PGT dei seguenti progetti: regimazione 
idraulica del Torrente Finale, realizzazione marciapiede in Via Postalesio, 
realizzazione piazzola ecologica e lavori di allargamento stradale Via del Ram); 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE E LAVORI 

• €. 29.899,00 intervento di sostituzione delle centrali tenniche da gasolio a metano 
presso la scuola primaria di Berbenno per la quota parte per la quale si è ottenuto un 
finanziamento dalla Regione Lombardia (lavori in corso). 
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• €. 30.000,00 installazione di un impianto solare termico sul tetto della scuola 
secondaria al servizio della scuola stessa e della palestra(lavori aggiudicati al 
Consorzio Idraulica Valtellinese energie rinnovabili); 

• €. 30.000,00 opere di ripavimentazione stradale per cui è stato ottenuto anche la 
devoluzione di un mutuo presso la Cassa DD.PP. spa per un ammontare di €. 
50.000,00 per cui l'interVento totale ammonta ad €. 80.000,00 (approvato progetto 
definitivo); 

• €. 16.885,50 realizzazione marciapiedi. Si tratta essenzialmente di un acconto sulle 
spese di progettazione in quanto l'intervento che complessivamente ammonta ad €. 
250.000,00, e finanziato interamente con fondi propri, è stato cancellato con 
l'intento di riproporlo nell'anno 2010 con una diversa modalità di finanziamento 
(parte fondi propri e parte contributo Regione Lombardia dgr 10.02.2010 n. 
8/11245); 

• €. 7.500,00 lavori di pronto intervento loc. Pra Balzar (approvato progetto 
esecutivo); 

• €. 9.580,00 spese per manutenzione straordinaria del depuratore (lavori conclusi); 
• €. 23.420,00 manutenzione straordinaria parchi gioco (in fase di definizione il 

progetto definitivo) 
• €. 45.000,00 manutenzione straordinaria cimitero di Berbenno - completamento IO 

piano loculi 60 nuovi posti (approvato progetto definitivo) 
• €. 4.500,00 somme vincolate per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche 

(da definire); 
• €. 414.000,00 lavori di miglioramento della viabilità montana agro-silvo-pastorale 

Pra Maslino - Val Finale (approvato progetto esecutivo); 
• €. 148.800,54 per lavori di conversione del ceduo di faggio e ripuliture (lavori 

aggiudicati alla ditta Libera Luciano); 

• €. 3.020.000,00 lavori conseguenti agli eventi calamitosi del luglio 2008 interamente 
finanziati con contributi della Regione Lombardia di cui: 

INTERVENTO IMPORTO STATO 
ATTUAZIONE 

Ripristino viabilità acquedotti, fognature, centro 500.000,00 Approvato progetto 
sportivo loc. Ranee a San Pietro - interventi su preliminare 
edifici comunali e chiesa di San Pietro 
Intervento su Torrente Finale - adeguamento 1.300.000,00 Approvato progetto 
opere esistenti definitivo 

Intervento su Torrente Maroggia - adeguamento 900.000,00 Approvato progetto 
opere esistenti definitivo 

Intervento loc. Valle Schiena - Prati di Gaggio 170.000,00 Approvato progetto 
preliminare 

Intervento loc. Fumaste-Muc, frazione Regoledo, 150.000,00 Approvato progetto 
bacino idrografico Magiosca preliminare 

TOTALE 3.020.000,00 
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• €. 87.135,09 interventi finanziati con i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a 
costruire di cui: 

D €. 39.215,51 interventi sull'immobile a Milano in Via Pergolesi n. 7 di cui €. 
30.995,91 q.ta parte dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, 
balconi e terrazzi dell'immobile ed €. 8.219,60 manutenzione straordinaria dei 
due appartamenti; 

D €. 14.654,40 manutenzione straordinaria campo da calcio loc. Ranee San Pietro, 
ripristino del manto erboso e manutenzione impianto irrigazione; 

D €. 15.782,65 manutenzione straordinaria strada di Via Poncera a Polaggia; 
D €. 4.947,36 manutenzione straordinaria parchi gioco; 
D €. 5.953,93 intervento su impianto elettrico aula informatica scuola primaria e 

secondaria di Berbenno; 
D €. 6.581,24 interventi volti al miglioramento e potenziarnento dell'illuminazione 

pubblica: 
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N 
..... 

RIEPILOGO IMPEGNI SPESE TITOLO 2° CON RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO 

Avanzo Proventi Avanzo Altri Oneri Taglio 
Oe:e:etto ImDorto economico cimitero amministra> Mutui CM ~ioDe Comuni urbanizz. legna 

AcqUisto mobili e macchine 21.728,40 21.728,40 
Attrezzature per operai -
lama 5.400,00 5.400,00 

~cqUisto box - ufficio per 
Ipiazzola ecolo!:lica 3.000,00 3.000,00 

Conversione da gasolio a 
metano centrali termiche 29.899,00 29.899,00 
Contributo straord. Istituto 
Comprensivo 10.820,00 10.820,00 

Impianto solare termico sco 
Secondaria e palestra 30.000,00 5.330,00 2.000,00 18.000,00 4.670,00 

Redazione PGT 30.000,00 30.000,00 

~ariante al PGT 23.560,64 14.000,00 9.560,64 
Manutenzione straordinaria 
cimiteri 45.000,00 45.000,00 

Ripavimentazione stradale 30.000,00 30.000,00 

Realizzazione marciapiedi 
Berbenno e frazioni 16.885,50 16.885,50 
Spese impianto 
depurazione - q.ta 
manutenzione straordinaria 9.580,00 9.580,00 
Manutenzione straordinaria 
parchi giOCO 23.420,00 23.420,00 

- - - - -

TOTALI 

21.728,40 

5.400,00 

3.000,00 

29.899,00 

10.820,00 

30.000,00 

30.000,00 

23.560,64 

45.000,00 

30.000,00 

16.885,50 

9.580,00 

23.420,00 



Viabilità montana agro-
silvo-pastorale Pra Maslino 
~al Finale 414.000,00 114.000,00 100.000,00 200.000,00 414.000,00 

Lavori di conversione del 
ceduo di faggio e ripuliture 148.800,54 74.400,00 74.400,54 148.800,54 
Pronto intervento loc. pra 
Balzar 7.500,00 7.500,00 7.500,00 

Lavori calamità luglio 2008 3.020.000,00 3.020.000,00 3.020.000,00 
Contributo straord. 
Terremotati Abruzzo 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Contro straord. Strada 
accesso Prato Maslino 17.000,00 17.000,00 17.000,00 
Eliminazione barriere 
architettoniche 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

Spese edifici di culto 2.500,00 2.500,00 2.500,00 
Manutenz. straordinaria 
Ipatrimonio c.le 87.135,09 87.135,09 87.135,09 

ITotali 13.985. 729 ,1715.330,00150.400,00~6 7 .433,9011 00.000,00~81.900,0013.067899 ,0014.6 70,001133.695, 7317 4.400,54b.985. 729,17"1 
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Appare opportuno indicare di seguito le spese comprese nell'elenco di cui sopra, 
che sono state finanziate con l'applicazione di una quota di €. 520.250,00 
dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2008: 

SPESA AVANZO A RENDICONTO: 
APPLICATO AVANZO 

EFFETTIVAMENTE 
UTILIZZATO 

Acquisto mobili e macchine 23.000,00 21.728,40 
Struttura artificiale arrampicata presso palestra 5.250,00 0,00 
Adeguamento sentiero Prato Isio-Muta-Caldenno 5.000,00 0,00 
IO lotto 
Manutenzione straordinaria depuratore 17.580,00 9.580,00 
Realizzazione marciapiedi Berbenno e Frazioni 250.000,00 16.885,50 
Contributo straordinario terremotati Abruzzo 5.000,00 5.000,00 
Contributo straordinario Consorzio Prato 17.000,00 17.000,00 
Maslino per strada di accesso 
Ripavimentazione stradale 30.000,00 30.000,00 
Acquisto box-ufficio per piazzola ecologica 3.000,00 3.000,00 
Viabilità montana Pra Maslino - Val Finale 114.000,00 114.000,00 
Contributo straordinario Istituto Comprensivo 11.000,00 10.820,00 
Manutenzione straordinaria parchi gioco 23.420,00 23.420,00 
Impianto solare telmico presso se. Secondaria e 2.000,00 2.000,00 
palestra 
Varianti al PGT 14.000,00 14.000,00 

TOTALE 520.250,00 267.433,90 



PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE 

Per quanto riguarda l'entrata relativa al rilascio dei permessi a costruire si precisa 
che contabilmente viene accertato soltanto l'importo effettivamente incassato. Tale 
metodo consente di inserire in bilancio impegni di spesa che trovano immediata ed 
effettiva copertura. 

L'introito complessivo nel 2009 ammonta ad €. 171.271,09 di cui: 
€. 22.265,00 oneri primari; 
€. 20.552,00 oneri secondari; 
€. 128.454,09 costo di costruzione 

ed ha finanziato le seguenti spese: 

» €. 33.000,00 manutenzione ordinaria del territorio (19,27% rispetto al totale 
degli incassi) 

L'art. 2, comma 8, della L. 244/2007 prevede che nel triennio 2008/2010 i 
proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati per una quota non 
superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non 
superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione del 
verde, delle strade e del patrimonio comunale) 

» €. 87.135,09 manutenzione straordinaria del territorio; 
» €. 30.000,00 spese per redazione PGT; 
» €. 9.560,64 spese per varianti PGT 
» €. 4.575,36 somme confluite nell'avanzo di amministrazione. 
» €. 4.500,00 opere volte all'eliminazione delle barrire architettoniche 

L'art. 15 della L.R. n. 6/1989 prevede che i Comuni destinano una quota non 
inftriore al 10% delle entrate derivante dagli oneri di urbanizzazione ai fini 
dell'abbattimento delle barriere architettoniche. 

» €. 2.500,00 finanziamento opere di culto 

ANNO 

2009 

L'art. 73 della L:R. 12/2005 prevede che in ciascun Comune, almeno 1'8% delle 
somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria sia destinato alla 
realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi 

ACCERTAMENTO hVlPEGNI DI SPESA INCASSI EFFETTIVI OO.UU. rifluiti in 
Avanzo Amministraz. 

171.271,09 166.695,73 171.271,09 4.575,36 
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CONCLUSIONE 

Occorre ricordare che nel 2009 il Comune di Berbenno di Valtellina è stato 
amministrato per il IO semestre dal Commissario Straordinario Dott. Scipioni e per il 20 

semestre dall' attuale Amministrazione. 

Il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2009 chiude con un avanzo di 
amministrazione significativo di €. 591.654,86 come di seguito evidenziato: 

GESTIONE 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 01 gennaio 914.877,10 
RISCOSSIONI 1.087.206,12 3.464.221,93 4.551.428,05 
PAGAMENTI 952.287,04 3.156.376,70 4.108.663,74 

Fondo di cassa al31 dicembre (a) 1.357.641,41 

RESIDUI ATTIVI 346.366,83 3.769.552,78 4.115.919,61 
RESIDUI PASSIVI 716.134,77 4.165.771,39 4.881.906,16 
DIFFERENZA (b) -765.986,86 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) + (b) 591.654,86 

Parte di questo Avanzo, €. 233.114,50, deriva dalla cancellazione dall'esercizio 2009 
dell'intervento di realizzazione marciapiedi. L'opera era finanziata interamente con 
fondi propri. 
Nel 20 l O si intende riproporla ma con una diversa modalità di finanziamento e cioè 
attingendo in parte da fondi propri e parte richiedendo un contributo alla Regione 
Lombardia sulla base della D.G.R. n. 8/11245 del 10.02.2010); 

Tra i residui della gestione competenza è presente nel passivo l'importo impegnato e 
non ancora speso di €. 3.020.000,00 per i lavori di ripristino del territorio danneggiato 
dagli eventi calamitosi del luglio 2008 finanziato interamente da contributi della 
Regione Lombardia che al 31.12.2009 aveva già erogato un acconto pari al 10% cioè €. 
302.000,00. 

Tra i residui passivi della gestione residui sono accantonate le somme da trasferire alla 
Provincia per adesione all'ATO per un impOlto complessivo di €. 99.235,97 ed il 10% 
delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione vincolate ai sensi dell'art. 15 della 
L.R. n. 6/1989 per l'abbattimento delle barriere architettoniche (€. 50.823,27). 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI 

2004 2005 2006 2007 2008 
257.236,66 239.292,85 347.286,84 426.117,79 521.216,39 

paginan.25 


