
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNON.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N.27 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO 2010 ED ALLEGATA
RELAZIONE.

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di marzo alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale:

RISULTANO:

Preso Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

BmCALLI GIANNI VICESINDACO si

SALA ORAZIO ASSESSORE si

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si

MANNIVALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.D.
267/2000).

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la parte Ila dell'ordinamento finanziario e contabile ed in particolarc l'art. 151 
comma 6 - del D.Lgs. 267/2000 chc recita: "AI Rendiconto è allegata una relazione illustrativa
dclla Giunta che esprime Ic valutazioni di efficacia dell'azionc condotta sulla basc dei risultati
conscguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti" e l'art. 227· 50 comma - del D. Lgs.
267/2000 che recita: "Sono allegati al Rendiconto: A) la relazionc dell'organo esccutivo di eui
all'art. 151 -comma 60

••• ";

VISTE le risuitanze del Rcndiconto 20 IO;

ACQUISITO il parerc favorevole ai sensi dell'art. 49, comma I, del O. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi

DELIBERA

I) APPROVARE l'allegata relazione e lo schema di Rendiconto 2010 prcvisti dal comma 6
dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

2) DI METTERE tali documenti a disposizione dei componenti dell"organo consiliare
depositandoli presso la Scgreteria per almeno 20 giorni prima dcIIa sessionc consiliare in
cui gli stessi debbano essere approvati, come previsto dal comma 2 dcJrart. 227 del d. Lgs.
267/2000.



Comune di Berbenno di Valtellina

RELAZIONE AL
RENDICONTO

DELLA GESTIONE

allegata al Rendiconto
dell'esercizio 2010



PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Berbenno di Valtellina per l'esercizio finanziario 2010 ha adottato lo
schema di bilancio di previsione previsto dal D.Lgs. 267/2000.

Nella redazione del Rendiconto 201 O ci si è attenuti ai principi di carattere generale
contenuti nell'mt. 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 patte pagata e di
quella ancora da pagare.

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

Il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 20 l Oriprende esattamente le risultanze
del Rendiconto dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 20 aprile 2010.

I dati riassuntivi relativi all'esercizio 2009 sono i seguenti:

Fondo cassa 01.01.2009

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

Totale entrate

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

Totale uscite

Fondo di cassa 31.12.2009
Residui attivi
Residui passivi

Avanzo di amministrazione 2009

€. 914.877,10

€. 1.203.074,68
€. 1.211.813,43
€. 966.715,56
€. 701.379,46
€. 66.067,13
€. 402.377,79
--~.---_._-------------

€. 4.551.428,05

€. 2.543.472,78
€. 855.495,28
€. 458.747,03
€. 250.948,65
-----------------------
€. 4.108.663,74

€. 1.357.641,41
€. 4.115.919,61
€. 4.881.906,16
-----------------------
€. 591.654,86

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 particolare attenzione
all 'individuazione degli esatti ed effettivi residui, attivi e passivi, da conservare e questo
sia in relazione ai residui relativi agli anni 2009 e precedenti, sia a quelli dell'esercizio
2010.
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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 2009 chiudeva con i seguenti risultati:

Fondo di cassa 31.12.2009
Residui attivi
Residui passivi

€. 1.357.641,41
€. 4.115.919,61
€. 4.881.906,16

Avanzo di amministrazione esercizio 2009 €. 59\.654,86

Nel corso del 2010 è stata applicata al bilancio una quota dell'avanzo di
amministrazione di cui sopra pari ad €. 59\.160,00 come meglio specificato nella
tabellu a pagina 26 a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Nel corso dell'esercizio 2010 dei residui attivi suddetti sono stati Incassati €.
976.496,56, in merito ai residui passivi, invece, risultano pagati €. 1.183.414,42.

Il lavoro di l'iaccertamento delle VOCI PASSIVE relative agli esercizi 2009 e
precedenti ha comportato la cancellazione di residui passivi per €. 93.227,01 (di cui
€. 8.750,16 relativi al titolo l°, €. 84.476,85 relativi al titolo Il°).

Tali operazioni meritano un'analisi dettagliata.

TITOLO l°

€. 157,00 cap. 240/01 (intervento \.0\.02.03) economia sulla spesa per corsi di
aggiornamento personale dipendente;

€. 696,00 cap. 505/02 (intervento \.0\.02.03) economie su spesa per uffici 
prestazione di servizi;

€. 109,74 cap. 202/02 (intervento \.0\.02.07) economia su pagamenti lRAP;

€. 2.832,00 cap. 770/01 (intervento \.0\.06.03) economia su spese per incarichi
esterni;

€. 2.175,42 cap. 2970/02 (intervento 1.04.03.03) economia su spese di
manutenzione e fornitura gas presso scuole elementari;

€. 2.780,00 cap. 6.490/03 (intervento \.06.02.05) economia di spesa sulla gestione
degli impianti spOitivi;
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TITOLO 20

€. 33,60 cap. 9.405 (intervento 2.01.02.05). Economia di spesa su fornitura di
estintori per l'Ente..

€. 5.553,78 cap. 10.326 (intervento 2.04.02.01) economia di spesa sugli interventi di
conversione da gasolio a gas metano delle centrali termiche della scuola elementare
di Berbenno e materna di Polaggia;

€. 289,32 cap. 10.321 (intervento 2.04.03.01) economia di spesa SUl lavori di
manutenzione straordinaria del tetto della scuola media;

€. 3.942,41 cap. 10.349 (intervento 2.04.03.05) economie sui lavori di realizzazione
dell'impianto solare termico presso la scuola media e la palestra;

€. 45,54 cap. 11.650 (intervento 2.06.02.01) economie di spesa su lavori presso
campo sportivo a San Pietro;

€. 22.585,02 cap. 11.894 (intervento 2.08.01.01) economie di spesa sui lavori di
ripavimentazione stradale a Berbenno e Frazioni dovuto essenzialmente all'elevato
ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori (ribasso del 21,79%);

€. 230,94 cap. 12.406 (intervento 2.09.01.01) economia di spesa sui lavori di pronto
intervento loc. Pra Balzar a cui corrisponde un minor contributo della CM di
Sondrio.

€. 23.976,06 cap. 12.411 (intervento 2.09.01.01) economie di spesa sui lavori di
consolidamento versante località Piasci a Pedemonte - Calamità 2002 - 5° stralcio a
cui corrisponde l'erogazione di un minor contributo da parte della Regione
Lombardia;

€. 7.514,00 cap. 10.944 (intervento 2.09.01.06) economia di spesa su somme
destinate a varianti al piano regolatore vigente;

€. 5.884,40 cap. 10.347 (intervento 2.04.03.01) economie di spesa su interventi di
sistemazioni esterne presso scuola media e palestra finanziati con mutuo Cassa
DD.PP.. Pertanto occone richiedere all'Istituto Mutuante o la devoluzione del
mutuo o l'erogazione del saldo. Per questo motivo verrà vincolata una pari quota
dell'Avanzo di amministrazione da destinare a spese d'investimento.

€. 9.021,50 cap. 11.680 (intervento 2.09.04.01) tale economie di spesa deriva da
lavori effettuati sull'acquedotto già conclusi e finanziati con mutuo della Cassa
DD.PP. Pe11anto occone richiedere all'Istituto Mutuante o la devoluzione del mutuo
o l'erogazione del saldo. Per questo motivo verrà vincolata una pari quota
dell'Avanzo di amministrazione da destinare a spese d'investimento.
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€. 273,02 cap. 11.913 (intervento 2.09.04.01) economia di spesa sui lavori di
sistemazione vecchie fontane in pietra a cui corrisponde un minor contributo da
parte della CM di Sondrio;

€. 3.036,94 cap. 11.972 (intervento 2.11.02.01) economie di spesa derivante dai
lavori di sistemazione area antistante magazzino e acquisto di arredi.

€. 690,20 cap. 11.975 (intervento 2.11.07.01) economie di spesa sui lavori di
manutenzione straordinaria strada Prato Maslino;

€. 1.356,91 cap. 11.976 (intervento 2.11.07.01) economie di spesa sui lavori di
manutenzione straordinaria strada Gaggio di Polaggia - Prato 1sio;

€. 43,21 cap. 12.401 (intervento 2.11.07.01) economie di spesa sui lavori di
ripulitura boschiva da schianti e ceppaie loc. Pra Balzano e Gaggio di Polaggia e
taglio piante pericolanti su strada loc. Foppa e Campisc

Le operazioni di verifica e di cancellazione descritte in dettaglio, comportano la
conservazione in bilancio, per gli anni 2009 e precedenti, di residui passivi per €.
3.605.264,73
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Il lavoro di riaccertamento delle VOCI ATTIVE relative agli esercizi 2009 e
precedenti ha comportato la cancellazione di residui attivi per €. 25.578,70 (di cui
€. 3,01 al titolo 111,° €. 25.075,31 al titolo IVO ed €. 500,38 al titolo VIO).

Tali operazioni meritano un'analisi dettagliata

€. 23.976,07 (cap. 2970 - risorsa 4.03.2970) minor contributo erogato dalla Regione
Lombardia corrispondente ad una pari economia di spesa sui lavori di
consolidamento versante località Piasci a Pedemonte - Calamità 2002 - 5° stralcio;

€. 218,42 cap. 3.038 (risorsa 4.04.3038) minor contributo erogato dalla Comunità
Montana di Sondrio corrispondente ad una economia di spesa sui lavori di
sistemazione vecchie fontane in pietra.

€. 230,94 cap. 3.049 (risorsa 4.04.3049) minor contributo erogato dalla Comunità
Montana di Sondrio corrispondente ad una economia di spesa sui lavori di pronto
intervento loc. Pra Balzar.

€. 670,00 cap. 3.048 (risorsa 4.04.3048) minor contributo dei Comuni
convenzionati corrispondente ad una economia di spesa sui lavori di realizzazione
impianto solare termico presso scuola media e palestra.

€. 500,38 cap. 3.900 (risorsa 6.05.3900) minor rimborso da patte della Regione
Lombardia delle spese sostenute dai componenti del gruppo di protezione civile che
hanno prestato assistenza ai pellegrini a Roma in occasione del funerale di Papa
Giovanni Paolo Il;

Le operazioni di verifica e di cancellazione descritte in dettaglio, comportano la
conservazione in bilancio, per gli anni 2009 e precedenti, di residui attivi per €.
3.126.962,50.
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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

€. 1.125.700,70
€. 1.143.035,86
€. 1.190.787,72
€. 1.021.321,39
€. 300.000,00
€. 443.477,14

€. 5.224.322,81

€. 2.710.774,77
€. 1.966.966,47
€. 453.215,54
€. 443.477,14

€. 5.574.433,92

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

- Avanzo amministraz. 2010 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°)

-Spese correnti (tit. 1°/3°)

Avanzo economico

- Q.ta Avanzo economico utilizzata in corso
D'anno per finanziamento spese investimento

Avanzo economico nello
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€. - 350.111,11

€. 544.817,50

€. 194.706,39

€. 3.459.524,28

€.3.163.990,31

€. 295.533,97

€. 54.089,20

€. 241.444,77



Il risultato della gestione investimenti è il seguente:

Avanzo Amministrazione applicato/impegnato

Avanzo economico applicato pmte investimenti

Entrate in c\capitale (tit. 4°/5°)

- Spese in c\capitale (tit. 2°)

Disavanzo gestione investimenti

€. 544.817,50

€. 54.089,20

€. 1.321.321,39

€. 1.966.966,47

€. 46.738,38

Il disavanzo della gestione investimenti è dovuto essenzialmente al fatto che l'incasso

effettivo legato al rilascio dei permessi a costruire è stato inferiore rispetto alla

previsione.

Incasso effettivo €. 115.317,84

Previsione d'entrata €. 177.500,00

Il disavanzo della gestione investimenti è stato colmato dal risultato positivo della

gestione corrente.

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

pari al 101,13% mentre gli impegni di spesa corrente rispetto alla previsione definitiva

sono pari al 93,17%.
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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 + 194.706,39

AVANZO GESTIONE RESIDUI + 80.766,46
Di cui
+ Maggiori residui attivi riaccertati 13.138,27
- Minori residui attivi riaccertati 25.598,82
+ Minori residui passivi riacceltati 93.227,01

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
NON IMPEGNATO + 46.837,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010 + 322.310,21
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ANALISI PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti riferite ai primi tre titoli accertate nel bilancio di previsione per
l'esercizio 2010, ammontano ad €. 3.459.524,28 in conto competenza e ad €. 630.651,63
in conto residui, per un totale complessivo di €. 4.090.175,91.=.

Rispetto a tali previsioni sono state incassate €. 2.693.712,33 in competenza ed €.
546.539,51.= in conto residui; sono stati conservati residui per €. 765.811,95 in conto
gestione competenza e per €. 84.112,12 in conto gestione residui.

L'importo totale degli incassi, peltanto, è di €. 3.240.251,84 .

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2010 di particolare rilievo sono i
seguenti:

TITOLO IO

€. 642.730,23 ICI di cui €. 568.161,23 relativi all'ICI ordinaria ed €. 74.569,00 per
incassi derivanti dall'attività di accertamento e quindi da considerare come entrata
straordinaria;
Occorre ricordare che, a decorrere dall'esercizio 2008, l'art. l del D.L. 9312008 ha
introdotto l'esclusione dall'ICI delle abitazioni principali, considerate tali ai sensi
del D. Lgs. 50411992, e quelle assimilate ad abitazione principale dal Comune con
regolamento vigente alla data de128.05.08.
Tale minor incasso che è stato certificato in €. 145.742,00 ed è compensato da un
contributo dello Stato di pari importo.

€. 133.891,44 compartecipazione Irpef che ha compOltato una riduzione dei
trasferimenti dello Stato di €. 79.673,54 ai sensi dell'art. l, comma 189 e 190,
mentre la restante parte è rimasta interamente nelle casse dell'Ente;

€. 26.058,36 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.
448/200 l (finanziaria 2002) sono integralmente rimborsate dallo Stato. Tali minori
entrate per il Comune ammontano ad €. 6.861,28;

€. 40.083,58 addizionale energia elettrica;

€. 11.803,42 tosap;

€. 271.133,67 tassa smaltimento rifiuti (compresa l'addizionale ECA);

pagina n. 12



TlTOL02°

Contributi ordinari dello Stato €. 861.221,83 di cui:

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO AMMONTARE

Ordinario 562.711,18
Consolidato 56.365,28
Perequativo fiscalità locale 27.139,27
Per lo sviluppo degli investimenti 41.076,82
Per minori incassi ICI abitazione principale 145.721,00
Contributo a sostegno dei Comuni anno 2010 - 10.591,93
manovra estiva (alt. 14, c. 13 D.L.78/10)
Altri 17.616,35

TOTALE 861.221,83

Per quanto riguarda il rimborso compensativo dei mancati incassi per abolizione
dell'ICI sulla prima casa e pertinenze si deve ancora riscuotere il saldo per l'anno 2008
di €. 14.939,88.

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
€. 44.159,23 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;
€. 9.302,67 per il trasp01to pubblico locale;
€.6.197,48 per abbattimento interessi su mutui;

Contributi BIM

€. 5.049,37 per abbattimento interessi su mutui palestra;
€. 46.000,00 a sostegno delle attività sociali;

Contributi Comunità Montana di Sondrio

€. 5.500,00 per gruppo di protezione civile;
€. 1.000,00 per gruppo antincendio;
€. 1.000,00 per istituzione dell'albo on line;
€. 21.815,00 a sostegno delle attività sociali;
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Contributi dalla Provincia

€. 1.762,32 per gruppo di protezione civile;

Contributi da altri Comuni per attività gestite in convenzione

E' ancora in fase di predisposizione il rendiconto relativo alle spese sostenute per la
gestione della scuola dell' infanzia e primaria di Polaggia per le quali viene fatto il
ripall0 tra il Comune di Berbenno di Valtellina e il Comune di Postalesio in base al
numero degli alunni frequentanti.

€. 56.610,55 rimborso spese anno scolastico 09/10 scuola secondaria di 1" grado e
palestra, da parte dei Comuni di Postalesio, Fusine, Cedrasco e Colorina. La spesa
complessiva ammonta ad €. 136.129,96 di cui €. 70.725,76 per spese ordinarie
suddivise in base al n. degli alunni frequentanti, ed €. 65.404,20 per spese
straordinarie suddivise in base ai millesimi di proprietà (ad esclusione del Comune
di Postalesio);

€. 49.496,26 rimborso spese convenzione di segreteria dai Comuni di Castione,
Postalesio, Gordona e Samolaco;

TITOLO 3°

€. 9.031,62 diritti di segreteria per rogiti effettuati dal Segretario Comunale;
€. 25.673,65 diritti di segreteria ufficio tecnico;
€. 2.322,00 diritti per il rilascio delle carte d'identità;
€. 12.211,47 per canoni installazione mezzi pubblicitari (di CUI €. 8.823,58 per
canoni arretrati anni 2007-2009);
€. 161.929,70 per canone per la concessione della gestione del servizio di
distribuzione del metano (di cui €. 123.529,70 per canoni arretrati anni 2006-2009);
€. 4.372,94 sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti comunali,
ordinanze e norme di legge (di cui €. 3.957,32 q.ta palle dei proventi per sanzioni
codice della strada derivanti dalla convenzione per il servizio di polizia locale);
€. 98.045,60 proventi servizio acquedotto;
€. 163.038,47 proventi servizio fognatura e depurazione;
€. 11.999,96 contributo Conai per raccolta differenziata;
€. 2.876,00 rimborso spesa sacchi;

€. 19.428,46 per fitti fabbricati di cui:

IMMOBILI CANONE LOCAZIONE

Locali posta 2.526,95
Caserma carabinieri 15.264,58
Box a Polaggia 1.636,93

TOTALE 19.428,46
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E. 30.944,72 proventi lascito Eva Dea di cui E. 24.971,24 per canone di locazione
degli appartamenti a Milano in Via Pergolesi 7 ed E. 5.973,48 per dividendi e diritti
d'opzione sulle azioni.
E. 12.275,79 rimborso spese condominiali appartamenti a Milano;

€. 14.402,56 sovraccanoni per concessione di derivazione acque;
€. 1.629,96 rimborso interessi per somme non erogate, Cassa DD.PP.;
E. 10.000,00 proventi derivanti dai pannelli fotovoltaici per quanto riguarda il
"regime dello scambio sul posto";
E. 9.757,65 introiti e rimborsi diversi;
E. 8.000,00 contributo annuale del Tesoriere Banca Credito Valtellinese;
€. 12.727,61 contributo dello Stato sull'Iva dei servizi esternalizzati.

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

Tale somma è comprensiva di:
o €. 240.000,00 canone di locazione dell'impianto per l'anno 2010;
o €. 332.064,01 canone variabile per lo sfruttamento dell'acqua (E. 0,07 più

IVA per Kw/h prodotti 3.953.143)

Le somme di pmte COlTente rimaste da riscuotere ammontano ad E. 765.811,95 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 2010, ammontano ad €. 1.321.321,39 in conto competenza e ad €.
3.418.199,67 in conto residui, per un totale complessivo di €. 4.739.521,06.

Rispetto a tali previsioni sono state incassate €. 673.895,31 in competenza ed €.
415.220,20 in conto residui; sono stati conservati residui per €. 3.196.970,54 in conto
gestione competenza ed €. 647.426,08 in conto gestione residui.

L'impOlto totale degli incassi, pertanto, è di €. 1.089.1 15,51.

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2010 di particolare rilievo sono:

TITOLO 4°

€. 38.617,20 proventi per vendita straordinaria di legna;
€. 76.229,00 proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali tra cui la
concessione di 99 anni di una cappella;
€. 115.317,84 proventi per il rilascio dei permessi a costruire (tale incasso tiene
conto anche delle entrate relative alle pratiche di condono edilizio per €. 2.543,62);
€. 11.670,00 q.ta parte dei Comuni Convenzionati per il finanziamento dei lavori
fatti presso la Palestra della Scuola Media di adattamento per il gioco del calcetto
A5 e l'arrampicata;
€. 12.092,98 rimborso spese da patte dell'Ene! per i lavori di riasfa!tatura in Via
Europa;
€. 30.000,00 contributo utenti per posa contatori d'acqua;

Contributi dalla Regione Lombardia:

€. 380.000,00 a seguito degli eventi calamitosi del luglio 2008 (più avanti si farà
analisi dettagliata dei lavori finanziati);
€. 81.000,00 per il finanziamento degli interventi di realizzazione della pista
ciclabile;
€. 181.999,00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso la
scuola dell'infanzia di Polaggia;

Contributi dalla Comunità Montana di Sondrio

€. 20.000,00 per i lavori di miglioramento del sentiero Prato Isio-Muta-Caldenno;
€. 30.000,00 per i lavori sulla pista forestale loc. Cornelli Val Fontanin;
€. 7.500,00 per il finanziamento delle spese tecniche relative al progetto filiera
bosco-energia;
€. 3.500,00 per la redazione del nuovo PGT.

Contributi dalla Provincia di Sondrio

€. 31.240,00 per acquisti di materiale vario e di un autocarro;
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TITOLO 50

Nel corso del 2010 è stato assunto un solo mutuo di €. 300.000,00 per il finanziamento
dei lavori di rifacimento e completamento tratti di fognatura;

Le somme rimaste da riscuotere ammontano ad €. 3.650.405,55 e sono supportate da
idonea documentazione che ne attesta le ragioni del loro mantenimento.

ANALISI PRINCIPALI SPESE CORRENTI

Le spese correnti riferite ai titoli l° e lUO impegnate nel bilancio 2010, ammontano ad €.
3.158.481,48 in conto competenza e ad €. 445.253,67 in conto residui, per un totale
complessivo di €. 3.603.735,15.

Rispetto a tali impegni sono stati pagati €. 2.879.048,94 in conto gestione competenza e
€. 332.306,18 in conto gestione residui; sono stati conservati residui per €. 279.432,54
in conto gestione competenza e per €. 112.947,49 in conto gestione residui.

L'importo totale dei pagamenti, pertanto, è di €. 3.211.355,12.

Gli impegni di spesa relativi all'esercizio 2010 di maggior rilievo sono i seguenti:

€. 581.615,09 costo del personale comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali
ed Irap . Alla data del 31.12.2010 risultavano in servizio n. 13 persone.

€. 162.341,74 spesa per interessi su mutui;

€. 453.215,54 rimborso quote capitale di mutui;

€. 119.699,95 versamenti per Iva a debito;
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€. 402.398,86 spese per il diritto allo studio

IMPORTO DESCRIZIONE NOTE
23.829,23 spese ordinarie di gestione scuole dell'infanzia
22.548,07 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;

47.602,66 spese ordinarie di gestione scuole primarie
6.974,01 fornitura gratuita dei libri agli alunni della

scuola primaria
58.464,71 spese ordinarie di gestione scuola secondaria e una quota pari a circa il 40% è

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

7.200,00 contributi all'Istituto Comprensivo per
finanziamento progetti vari ed acquisto
computer per aula informatica;

6.594,57 spese per Direzione Didattica
204.467,17 costo trasporto alunni

17.718,44 assistenza scolastica alunni in difficoltà
7.000,00 premi per meriti scolastici

402.398,86 TOTALE

€. 187.947,64 manutenzione ordinaria del territorio di cui:

o €. 31.621,36 manutenzione ordinaria del patrimonio e dei cimiteri;
o €. 156.326,28 spese per manutenzione strade di cui €. 51.896,88 per il servizio

servizio sgombero neve ed insabbiatura;

€. 99.995,25 spesa per l'illuminazione pubblica;

€. 75.580,81 spese per manutenzione, funzionamento, pulizia ed acquisto beni per
uffici;

€. 154.275,41 spese nel settore sociale di cui:

o €. 125.156,54 trasferimento di fondi al Comune di Sondrio per la delega delle
attività socio-assistenziali;

o €. 3.789,43 integrazione rette di ricovero anziani;
o €. 2.883,87 contributi a persone in difficoltà;
o €. 3.960,00 borse lavoro di carattere sociale ed assistenziale

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

o €. 108.466,03 servizio acquedotto (il 90,39% del costo è coperto da entrate
specifiche);

o €. 212.676,30 servizio depurazione e fognatura (il 76,66% del costo è coperto da
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entrate specifiche);
D €. 323.011,80 servizio raccolta, traspOlto e smaitimento rifiuti (1'88,54% del

costo è coperto da entrate specifiche);

Altre spese rilevanti sono:

€. 30.949,88 indennità amministratori, gettoni di presenza più relative imposte
(lrap);
€. 11.394,43 spese per gli automezzi c.li;
€. 18.854,14 spese per assicurazioni;
€. 5.073,12 spese per controversie;
€. 12.236,72 spese per incarichi esterni
€. 17.322,52 canoni concessione derivazioni acqua;
€. 32.720,94 spese per biblioteca;
€. 14.361,00 spese per la gestione degli impianti spOltivi (campo spOltivo loc. Ranee
San Pietro e campo da tennis a Polaggia);
€. 32.653,54 contributi ad Enti ed Associazioni varie;
€. 9.339,84 spesa per traspolto pubblico locale per il quale si ottiene un contributo
da patte della Regione Lombardia e della Provincia;
€. 40.000,00 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;
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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 lì-uitori.

Trasporti scolastici
L'impegno di spesa a carico del bilancio 20 \O ammonta complessivamente ad €.
204.467,17 (cap. 3406-intervento 1040503): per tale spesa è stato ottenuto il contributo
della Regione Lombardia per il diritto allo studio;

Servizio raccolta e smaItimento rifiuti solidi urbani
La spesa impegnata è pari ad €. 323.011,80 ed è copelta da entrate specifiche per €.
286.009,67: il tasso di copeltura delle spese è pari a 88,54 %.

Servizio acquedotto
L'impegno di spesa complessivo di €. \08.466,03 ed è coperto da entrate specifiche per
€. 98.045,60 (cap. 1502-risorsa 3011502): il tasso di copertura della spesa è pari a
90,39%.

Servizio depurazione e fognatura
L'impegno di spesa complessivo di €. 212.676,30 ed è coperto da entrate specifiche per
€. 163.038,47 (cap. 1520-risorsa 3011520): il tasso di copeltura della spesa è pari a
76,66%. 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 €. 8.261,00 (cap. 6490/02-intervento 1060203) è interamente a canco
dell'Ente.
La spesa per trasferimenti di €. 3.100,00 (cap. 6490/03 intervento 1060205) fa
riferimento ai contributi assegnati alle associazioni che in base a delle convenzioni
gestiscono le seguenti strutture spOltive:

€. 3.000,00 al gruppo sportivo A.S. Libeltas per la gestione del campo spOltivo loc.
Oere a San Pietro;
€. 100,00 ali'Associazione Movida per la gestione della palestra..
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ANALISI PRINCIPALI SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese di investimento (titolo IlO) impegnate nel bilancio di previsione per l'esercizio
2010, ammontano ad €. 1.966.966,47 in conto competenza e ad €. 4.285.882,17 in conto
residui, per un totale complessivo di €. 6.252.848,64.
Le spese effettivamente pagate sono pari ad €. 313.997,92 in competenza ed €.
832.479,31 in conto residui; sono stati conservati residui per €. 1.652.968,55 in conto
gestione competenza ed €. 3.453.402,86 in conto gestione residui.

L'impOlto totale dei pagamenti, peltanto, è di €. 1.146.477,23.

Gli impegni per spese in conto capitale assunti nel corso del 2010 sono i seguenti
(in parentesi è indicato lo stato di attuazione degli interventi alla data odierna):

ACQUISTI

• €. 8.815,20 fornitura banchi e sedie per scuola media e scuola elementare di
Polaggia (acquisti effettuati);

• €. 50.000,00 acquisto automezzo per operai (definito caratteristiche automezzo da
acquistare);

• €. 39.433,97 per acquisto attrezzature ed automezzo al gruppo di protezione civile
per cui si è ottenuto un contributo della Provincia di €. 31.240,00 (acquisti
effettuati);

• €. 5.600,00 acquisto arredo urbano (acquisti effettuati);
• €. 6.795,00 acquisto attrezzature per operai (acquisti effettuati);

CONTRIBUTI STRAORDINARI

• €. 8.994,88 contributo alla Comunità Montana di Sondrio per intervento di restauro
affreschi (contributo da erogare);

• €. 6.800,00 contributo straordinario alla Comunità Montana per acquisto attrezzature
al Gruppo di protezione civile (contributo da erogare);

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

• €. 10.000,00 q.ta parte derivante dalla vendita del legname tagliato per la
realizzazione della strada Prato Maslino ~ Val Finale di proprietà del Consorzio
Prato Maslino (ancora da erogare)

INCARICHI ESTERNI

• €. 9.960,00 redazione del catasto segnaletica e piano di segnalamento urbano (lavoro
concluso);

• €. 5.817,60 incarichi per diagnosi energetica, relazione tecnica e celtificazione
energetica al fine di effettuare interventi di riqualificazione energetica del
Municipio; q.ta parte spese per icarico per la relazione tecnico-ambientale centralina
su Torrente Caldenno in riferimento al ricorso della Società Tecnowatt ( in fase di
predisposizione);
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• €. 7.500,00 spese per incarico redazione progetto sulla filiera bosco-energia in
collaborazione con la CM di Sondrio che finanzia interamente tale spesa ( in fase di
predisposizione);

MANUTENZIONI STRAORDINARIE E LAVORI

• €. 210.496,10 pronto intervento presso scuola dell'infanzia di Polaggia per il quale
si è ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia per un importo
complessivo di €. 110.500,00 (lavoro concluso, approvato c.r.e. ed effettuato
collaudo provvisorio senza svincolo della cauzione definitiva).

• €. 110.200,00 lavori di messa in sicurezza ed adeguamento alle norme antincendio,
igienico sanitarie ed abbattimento delle barriere architettoniche della scuola
dell'infanzia di Polaggia per i quali si è ottenuto un contributo della Regione
Lombardia di €. 71.499,00 (lavoro in corso, prevista conclusione entro 30 giugno
2011)

• €. 29.748,00 interventi presso la palestra per adattamento al gioco del calcetto A5 e
arrampicata (lavori principali conclusi e collaudati, da verificare la necessità di
interventi di finitura da concordare con il gestore della palestra);

• €. 150.000,00 realizzazione piste ciclabili per cui è stato ottenuto un contributo della
Regione Lombardia di €. 81.000,00 (lavoro in corso);

• €. 233.114,50 realizzazione marciapiedi a Polaggia, Via Postalesio e Via Nuova (in
fase di appalto);

• €. 300.000,00 lavori di rifacimento e completamento tratti di fognatura per i quali è
stato assunto un mutuo presso la Cassa DD.PP. spa (approvato progetto definitivo);

• €. 30.000,00 fornitura e posa contatori (lavori affidati alla ditta Cincera);
• €. 225.000,00 realizzazione nuova piazzola ecologica lO lotto (in fase di appalto)
• €. 22.000,00 manutenzione straordinaria parchi gioco (conclusi lavori a Monastero,

Pedemonte e San Pietro, in corso gli altri);
• €. 4.000,00 somme vincolate per lavori di eliminazione delle barriere architettoniche

(da definire);
• €. 25.000,00 lavori di miglioramento sentiero Prato Isio-Muta-Caldenno IO lotto per

cui si è ottenuto un contributo della CM di Sondrio di €. 20.000,00 (lavoro in corso);
• €. 40.000,00 lavori di messa in sicurezza pista forestale Cornelli - Val Fontanin per

cui si è ottenuto un contributo della CM di Sondrio di €. 30.000,00 (approvato
progetto preliminare);
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• €. 395.000,00 lavori conseguenti agli eventi calamitosi del luglio 2008 di cui €.
380.000,00 finanziati con contributi della Regione Lombardia ed €. 15.000,00 con
fondi propri:

INTERVENTO IMPORTO STATO
ATTUAZIONE

Ripristino strada agro interpoderale di Dusone 110.000,00 Affidato lavori alla
ditta Edilcostruzioni

Intervento di consolidamento territorio zona 80.000,00 Affidato lavori alla
Ronchet a Polaggia Ditta Meraviglia C.

Ripristino strade agro forestali versante Polaggia, 190.000,00 Affidato alla Ditta
Regoledo e Monastero TMG

Integrazione fondi per realizzazione opere su 15.000,00 In attesa definizione
torrente Finale aggiudicazione

appalto al Consiglio
di Stato

TOTALE 395.000,00

• €. 22.331,76 interventi finanziati con i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a
costruire di cui:

o €. 2.220,00 formazione linea vita certificata presso il tetto della scuola media al
servizio dell'impianto solare termico (lavoro concluso);

o €. 4.800,40 manutenzione straordinaria campo da calcio loc. Ranee San Pietro,
ripristino del manto erboso e manutenzione impianto irrigazione (lavoro
concluso);

o €. 4.320,00 manutenzione straordinaria orologio tOlTe campanaria Chiesa di
Berbenno centro;

o €. 7.999,61 lavori urgenti di messa in sicurezza copeltura fabbricato di proprietà
comunale loc. Via Vecchia a Polaggia;

o €. 2.992,15 interventi volti al miglioramento e potenziamento dell'illuminazione
pubblica:
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RIEPILOGO IMPEGNI SPESE TITOLO 20 CON RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO

9.7741Conl CM acq.
attrezzature per gruppo
protez. Civile

Cap. Oggetto Importo

6.800,00

Avanzo
economico

6.800,00

Proventi
cimitero

Modalità di finanziamento
Avanzo IMutuil CM IProvincia I Regione

amminist
Altri I Altri

Comuni Contributi
Bim

Proventi
rilascio

permessi
costruire

Taglio
legna

Contributo I TOTALI
utenti o altro

6.800,00

9.775IACqUisto attrezzature per
gruppo di protezione
civile

9.776IAcquisto arredo urbano

9.815lAcquisto attrezzo operai

9.816lAutomezzo per operai

10.3551Acquisto arredo scuole

10.942lRedazione PGT

10.946lCatasto segnaletica e
piano segnai. Urbano

10.950~pese tecniche progetto
lliera bosco energia

39.433,97

5.600,00

6.795,00

50.000,00

8.815,20

3.288,00

9.960,00

7.500,00

5.600,00

6.795,00

29.000,00

3.815,20

8.193,97

21.000,00

5.000,00

3.288,00

7.500,00

31.240,00

9.96000

39.433,97

5.600,00

6.795,00

50.000,00

8.815,20

3.288,00

10.000,00

7.500,00

11.98110.ta interventi I 3.071,46
compensativi trasfor.
bosco lavori realizzaz. Pra
Maslino-Val Finale

11.98210.ta Consorzio Prato 110.000,00
Maslino legname lavori
'Strada Pra Maslino-Val
Finale

11.894lPavimentazione stradale I 1.500,00

11.8301Piazzola ecologica 1225.000,001 53.513,92 1 60.000,001 25.000,00
comunale

11.9oolRealizzazione marciapiedi 1233.114,501 I 1233.114,50
a Berbenno e frazioni

1.500,001

86.486,08

3.071,46

10.000,00

3.071,46

10.000,00

1.500,00

'225.000,00

1233.114,50

11.804lRealizzazione piste 1150.000,00
ciclabili

11.916lFomitura e posa contatoriI30.000,00
utenze non domestiche

69.000,00 81.000,00 150.000,00

30.000,001 30.000,00,



Cap Oggetto Importo Avanzo Proventi Avanzo Mutui CM Provincia Regione Altri Altri Proventi Taglio Contribu TOTALE
economico cimitero amminist Comuni Contr rilascio legna to utenti

ibuti - permessi o altro
Bim costruire

11.917 Rifacimento/complel 300.000,00 300.000,00 300.000,00
tratti di fognatura

11.920 Manutenzione 22.000,00 10.000,00 12.000,00 22.000,00
straordinaria parchi gioco

11.980 Adeguamento sentiero 25.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00
Prato Isio - Muta -
Caldenno 1° lotto

11.983 Messa in sicurezza pista. 40.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00
forestale Cornelli - Val
Fontanin

10.322 Pronto intervento presso 210.496,10 99.996,10 110.500,00 210.496,10
scuola dell'infanzia di
Polaaaia

10.322 Manutenzione 110.200,00 1,00 38.700,00 71.499,00 110.200,00
straordinaria scuola
dell'infanzia di Polaaaia

10.350 Interventi presso 29.748,00 2.078,00 11.670,00 16.000,00 29.748,00
palestra-arrampicata-
adattamento per gioco
calcetto A5

12.413 Lavori calamità luglio 395.000,00 15.000,00 380.000,00 395.000,00
2008

11.601 Contributo per restauro 8.994,88 8.994,88 8.994,88
affreschi - CM Sondrio

10.945 Spese tecniche per 5.817,60 5.817,60 5.817,60
'Droaettazione

12.502 Eliminazione barriere 4.000,00 4.000,00 4.000,00
architettoniche

12.503 Spese edifici di culto 2.500,00 2.500,00 2.500,00

12.500 Manutenz. straordinaria 22.331,76 22.331,76 22.331,76
loatrimonio c.le

ITotali 300.000,00
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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 €. 591.160,00
dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2009:

SPESA AVANZO A RENDICONTO:
APPLICATO AVANZO

EFFETTIVAMENTE
UTILIZZATO

Acquisto attrezzature per gruppo di protezione 8.760,00 8.193,97
civile
Acquisto automezzo per operai 21.000,00 21.000,00
Acquisto arredo per scuole 5.000,00 5.000,00
Realizzazione nuova piazzola ecologica 25.000,00 25.000,00
Realizzazione marciapiedi Berbenno e Frazioni 233.200,00 233.114,50
Realizzazione piste ciclabili 69.000,00 69.000,00
Adeguamento sentiero Prato Isio-Muta-Caldenno 5.000,00 5.000,00
l° lotto
Messa in sicurezza pista forestale Cornelli - Val 10.000,00 10.000,00
Fontanin
Pronto intervento presso sco Dell'infanzia di 100.000,00 99.996,10
Polaggia
Manutenzione straordinaria per adeguamento 38.700,00 38.700,00
alle norme antincendio, igienico sanitarie ed
abbattimento delle barriere architettoniche della
scuola dell'infanzia di Polaggia
Circonvallazione Berbenno - spese tecniche 32.000,00 0,00
progettazione definitiva
Calamità luglio 2008 15.000,00 15.000,00
Contributo per restauro affreschi - CM di 13.500,00 8.994,88
Sondrio
Spese tecniche per progettazione 15.000,00 5.817,60

TOTALE 591.16000 544.817,05



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.

Durante l'anno 2010 l'effettivo incasso è stato di €. 115.317,84 rispetto alla previsione

di €. 177.500,00. La differenza è stata colmata dal positivo risultato della gestione di

pm1e corrente.

L'introito complessivo nel 2010 di €. 115,317,84 è cosi suddiviso:

€. 17.128,31 oneri primari;
€. 16.666,80 oneri secondari;
€. 77.947,11 costo di costruzione
€. 2.543,62 per condoni
€. 1.032,00 per sanzioni amministrative

ed ha finanziato le seguenti spese:

);> €. 22.331,76 manutenzione straordinaria del territorio;
);> €. 86.486,08 realizzazione piazzola ecologica;
);> €.4.000,00 opere volte all'eliminazione delle barrire architettoniche

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

);> €. 2.500,00 finanziamento opere di culto

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

ANNO ACCERTAMENTO IMPEGNI DI SPESA INCASSI EFFETTIVI oo.uu. riiluiti in
Avallzo Amministrftz.

2010 115.317,84 115.317,84 115.317,84 D,DO
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CONCLUSIONE

Il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 chiude con un avanzo di
amministrazione significativo di €. 322.310,21 come di seguito evidenziato:

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 01 gennaio 1.357.641,41
RISCOSSIONI 976.496,56 3.806.687,76 4.783.184,32
PAGAMENTI 1.183.414,42 3.622.182,08 4.805.596,50

Fondo di cassa al31 dicembre (a) 1.335.229,23

RESIDUI ATTIVI 3.126.962,50 1.417.635,05 4.544.597,55
RESIDUI PASSIVI 3.605.264,73 1.952.251,84 5.557.516,57
DIFFERENZA (b) -1.012.919,02

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) + (b) 322.310,21

Tra i residui della gestione competenza è presente nel passivo l'importo impegnato e
non ancora speso di €. 380.000,00 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 50% cioè €.
190.000,00.

Tra i residui della gestione residui è inoltre presente nel passivo l'impOlto impegnato e
non ancora speso di €. 2.604.241,00 per i lavori di ripristino del telTitorio danneggiato
dagli eventi calamitosi del luglio 2008 finanziato interamente da contributi della
Regione Lombardia che al 31.12.2010 doveva ancora erogare la somma ripOltata tra i
residui attivi di €. 2.457.633,01.

Tra i residui passivi della gestione residui sono accantonate le somme da trasferire alla
Provincia per adesione all'ATO per un importo complessivo di €. 73.693,63.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI

2005 2006 2007 2008 2009
239.292,85 347.286,84 426.117,79 521.216,39 591.654,86
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE~
CONTO DEL BILANCIO 2010

COMPETENZA RESIDUI

ENTRATE Previsioni Previsioni %di Accertamenti Riscossioni 0,/0 di Residui della Conservati Riscossi 0,/0 di Rimasti
Iniziali Definitive Det: ReaL Competenza ReaL

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO Il 12

TITOLO
Entrate tributarie 1.066.620,00 1.118.550,00 104,87 1.125.700,70 1.070.633,87 95,11 55.066,83 47.959,38 28.717,40 59,88 19.241,98

TITOLO 2
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 1.130.390,00 1.114.590,00 98,60 1.143.035,86 1.042.868,09 91,24 100.167,77 163.290,38 147.618,89 90,40 15.671,49
correnti dello Stato, della regione e di altri
enti pubblici anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla regione

TITOLO 3
Entrate extratributarie 1.026.100,00 1.187.800,00 115,76 1.190.787,72 580.210,37 48,72 610.577,35 419.401,87 370.203,22 88,27 49.198,65

TITOLO 4
Entrate derivanti da alienazioni, da 519.900,00 1.077.010,00 207,16 1.021.321,39 673.895,31 65,98 347.426,08 3.218.486,57 359.335,80 11,16 2.859.150,77
trasferimenti di capitale e da riscossioni di
crediti

TOTALE ENTRATE FINALI 3.743.010,00 4.497.950,00 120,17 4.480.845,67 3.367.607,64 75,16 1.113.238,03 3.849.138,20 905.875,31 23,53 2.943.262,89

TITOLO 5
Entrate derivanti da accensioni di prestiti 300.000,00 600.000,00 200,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 199.713,10 55.884,40 27,98 143.828,70

TITOLO 6
Entrate da servizi per conto di terzi 1.837.000,00 1.837.000,00 100,00 443.477,14 439.080,12 99,01 4.397,02 54.607,76 14.736,85 26,99 39.870,91

TOTALE 5.880.010,00 6.934.950,00 117,94 5.224.322,81 3.806.687,76 72,86 ].417.635,05 4.103.459,06 976.496,56 23,80 3.126.962,50

Avanzo di Amministrazione 282.000,00 591.160,00

Fondo Cassa allo gennaio 1.357.641,41 1.357.641,41

Totale Generale delle Entrate 6.162.010,00 7.526.110,00 122,14 5.224.322,81 3.806.687,76 72,86 1.417.635,05 5.461.100,47 2.334.137,97 23,80 3.126.962,50
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

1~1~
~

CONTO DEL BILANCIO 2010

COMPETENZA RESIDUI

Impegni

SPESE Previsioni Previsioni 0/0 di Totale Di cui Spese Pagamenti % di Residui della Conservati Pagati 0/0 di Rimasti
Iniziali Definitive Oef. Correlate Rea\. Competenza Rea\.

alle Entrate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13

TITOLO
Spese correnti 2.762.810,00 2.909.310,00 105,30 2.710.774,77 0,00 2.425.833,40 89,49 284.941,37 445.253,67 332.306,18 74,63 112.947,49

TITOLO 2
Spese in conto capitale 808.700,00 2.026.300,00 250,56 1.966.966,47 0,00 313.997,92 15,96 1.652.968,55 4.285.882,17 832.479,31 19,42 3.453.402,86

TOTALE SPESE FINALI 3.571.510,00 4.935.610,00 138,19 4.677.741,24 0,00 2.739.831,32 58,57 1.937.909,92 4.731.135,84 1.164.785,49 24,62 3.566.350,35

TITOLO 3
Spese per rimborso di prestiti 753.500,00 753.500,00 100,00 453.215,54 0,00 453.215,54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4
Spese per servizi per COnto di 1.837.000,00 1.837.000,00 100,00 443.477,14 0,00 429.135,22 96,77 14.341,92 57.543,31 18.628,93 32,37 38.914,38
terzi

TOTALE 6.162.010,00 7.526.110,00 122,14 5.574.433,92 0,00 3.622.182,08 64,98 1.952.251,84 4.788.679,15 1.183.414,42 24,71 3.605.264,73

Disavanzo Ammin. 0,00 0,00

Totale Generale Spese 6.162.010,00 7.526.110,00 122,14 5.574.433,92 0,00 3.622.182,08 64,98 1.952.251,84 4.788.679,15 1.183.414,42 24,71 3.605.264,73
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI~
CONTO DEL BILANCIO 2010

COMPETENZA RESIDUI

RISULTATI DIFFERENZIALI Previsioni Previsioni %di Accertamenti Riscossioni o 010 di Residui Attivi Conservati Riscossi o %di Rimasti
Iniziali Definitive Der. o Impegni Pagamenti ReaL e Passivi Pagati ReaL

._--
l 2 3 4 S 6 7 8 9 lO 11 12

A) Equilibrio Economico Finanziario
Entrate Titolo I - II ~ III (+) 3.223.110,00 3.420.940,00 106,14 3.459.524,28 2.693.712,33 77,86 628.145,83 630.651,63 546.539,51 86,66 84.112,12

Quote Oneri di Urbanizzazione (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo di Amministrazione destinato a
Spese Correnti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mutui per Debiti Fuori Bilancio (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese Correnti (-) 2.762.810,00 2.909.310,00 105,30 2.710.774,77 2.425.833,40 89,49 454.003,83 445.253,67 332.306,18 74,63 112.947,49

Differenza 460.300,00 511.630,00 111,15 748.749,51 267.878,93 35,78 174.142,00 185.397,96 214.233,33 115,55 -28.835,37

Quote di Capitale dci Mutui in
Estinzione (-) 453.500,00 453.500,00 100,00 453.215,54 453.215,54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Differenza 6.800,00 58.130,00 854,85 295.533,97 -185.336,61 -62,71 174.142,00 185.397,96 214.233,33 115,55 -28.835,37

B) Equilibrio Finale
Entrate Finali (Titoli I· II - III - IV) (+) 3.743.010,00 4.497.950,00 120,17 4.480.845,67 3.367.607,64 75,16 3.861.098,37 3.849.138,20 905.875,31 23,53 2.943.262,89

Spese Finali (Titoli I - fI) (-) 3.571.510,00 4.935.610,00 138,19 4.677.741,24 2.739.831,32 58,57 4.824.362,85 4.731.135,84 1.164.785,49 24,62 3.566.350,35

Finanziare (-) 0,00 437.660,00 0,00 196.895,57 0,00 0,00 963.264,48 881.997,64 258.910,18 29,35 623.087,46
Saldo Netto da

Impiegare (+) 171.500,00 0,00 0,00 0,00 627.776,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

Comune di Berbenno di Valtellina

CONTO DEL BILANCIO 2010

FUNZIONI E SERVIZI
l

INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di Beni di Trasferimenti Interessi passivi c Imposte c Tasse Oneri Straordinari Totale

Consumo elo di tCl"'.ti Oneri Finanziari della gestione
Materie'Prime diversi Corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13

Fnnzione 01 Funzioni generali di amministrazione. di gestione e di controllo

Servizio OI. Ol Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

870,29 35.317,88 2.511,29 O,OO~ 38.699,46

Servizio Ol. 02
310.411,69

Segreteria generale,personale e organizzazione

23.335;67 106.850,42 848,40 8.075,43 0,00 21.994,17 O,OO~~ 471.515,78

Servizio Ol. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
O,OO~~~ 0,00

Servizio Ol . 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

2.027,65

Servizio Ol. 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00 37.946,94

Servizio Ol. 06 Ufficio tecnico

0,00

17.322,52

24.702,80 0,00 4.923,26~ 31.653,71

55.269,46

Anagrafe, slato civile, elettorale, leva e servizio statistico

0,00 0,00

121.361,12

Servizio Ol. 07

47.078,10

5.535,02 15.665,72

2.936,04

7.725,26

3.041,85 O,OO~

150.287,12

53.055,99

Servizio Ol. 08 Altri servizi generali

0,00 119.699,95 119.699,95

34.224,97

920.181,47

2.114,36

154.972,52

0,00

0,00

0,00

35.714,27
~~~~~~~~~~~~~~~==~=~

18.170,92

349,50

197.808,61

Funzioni di polizia locale

Polizia municipale

495,22

29.740,98

Funzione 03

Servizio 03. 01
31.265,89

478.850,91
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Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
~

CONTO DEL BILANCIO 2010

34.224,972.114,360,000,00349,50495,2231.265,89

FUNZIONI E SERVIZI
I

INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di Beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte c Tasse Oneri Straordinari Totale

Consumo c/o di tenì Oneri Finanziari della gestione
Materie Prime diversi Corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13

.~- -- _.- -- - -- --- -

Fnnzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04. 01 Scuola materna

0,00 5.674,76 18.154,47

Servizio 04, 02 Is1ruzione elementare

0,00 21.940,79 32.635,88

Servizio 04. 03 Is1ruzione media
5.683,20 52.781,51

Servizio 04. 05 Assistenza scolastica., trasporto, refezione ed altri servizi
6.594,57 204.467,17

0,00 39.893,32 308.039,03

22.548,07 947,70

1.722,45 0,00

22.845,61

7.000,00

29.548,07 25.515,76

47.325,00

56.299,12

81.310,32

218.061,74

402.996,18

Funzione 05

Servizio 05. Ol
0,00

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Biblioteche, musei e pinacoteche
6.548,00 23.546,74 2.626,20 0,00 32.720,94

Servizio 05. 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

5.500,00 7.200,00 12.700,00

0,00 6.548,00 29.046,74 9.826,20 0,00 45.420,94

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 06. 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
0,00 11.000,00 6.100,00 9.762,64 26.862,64
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Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

_~~....JI Comune di Berbenno di Valtellina

CONTO DEL BILANCIO 2010

FUNZIONI E SERVIZI
1

INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di Beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte e Tasse Oneri Straordinari Totale

Consumo eJa di tcr.li Oneri Finanziari della gestione
Materie Prime diversi Corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13

Servizio 06. 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

0,00 11.000,00

32.653,54

38.753,54 9.762,64

32.653,54

59.516,18

Funzione 08

Servizio 08. OI
26.795,31

Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Viabilita',circolazione stradale servizi connessi

28.598,46 127.727,82 32.763,90 1.760,86 217.646,35

Servizio 08. 02 Illtnninazione pubblica e servizi connessi

99.995,25

Servizio 08. 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

9.339,84

26.795,31 28.598,46 237.062,91 32.763,90 1.760,86

99.995,25

9.339,84

326.981,44

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 09. Ol Urbanistica e gestione del territorio

1.087,46 0,00 1.087,46

Servizio smaltirnento rifiuti

1.951,95 312.522,84

Servizio 09. 03

Servizio 09. 04
25.899,63

Servizio 09. 05
0,00

Servizi di protezione civile

1.689,01

Servizio idrico integrato

4.001,06

2.216,35

24.121,80

1.500,00

213.435,74 13.426,35

1.222,15

1.760,86

0,00

5.405,36

282.645,44

315.696,94
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I,II ; CONTO DEL BILANCIO 2010

~ Comune di Berbenno di Valtellina Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

FUNZIONI E SERVIZI
1

INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di sCn'izi Utilizzo di Beni di Trasferimenti Interessi passivi c Imposte e Tasse Oneri Straordinari Totale

Consumo eia di tcrLi Oneri Finanziari della gestione
Materie Prime diversi Corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 13

Servizio 09, 06 Parchi e servizi per la lulela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

2.920,78 336,00 0,00
---~~c----~~

25.899,63 11.650,26 339.196,99 214.935,74 14.648,50 1.760,86

3.256,78

608.091,98

Funzione lO Funzioni nel settore sociale

Servizio lO. Ol Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori

0,00 0,00

Servizio lO, 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

26.235,00 128.040,41 154.275,41

Servizio lO, 05

25.663,98

25.663,98

Funzione Il

Servizio necroscopico e cimiteriale

275,00 8.617,58

275,00 34.852,58

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

128.040,41

26.307,06

26.307,06

1.726,98

1.726,98

62.590,60

216,866,01

Servizio 1]. 02 Fiere, mercati e servizi connessi

2.000,00

Servizio Il, 07 Servizi relativi all'agricoltura

2.000,00

U51,72

U51,72

9.479,07

4.298,41

13,777,48

11.479,07

5.450,13

16.929,20

Fnnzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio 12, 03 Distribuzione energia elettrica

Stampato ilI0/03/2011
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Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

- " " Comune di Berbenno di Valtellina

CONTO DEL BILANCIO 2010

FUNZIONI E SERVIZI
1

INTERVENTI CORRENTI
Personale Acquisto di beni di Prestazioni di servizi Utilizzo di Beni di Trasferimenti Interessi passivi e Imposte c Tasse Oneri Straordinari Totale

Consumo eia di ter-Li Oneri Finanziari della gestione
Materie Prime diversi Corrente

2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13

Servizio 12. 06 Altri servizi produttivi
40.000,00

40.000,00

TOTALE SPESE CORRENTI

0,00

0,00

39.566,40

39.566,40

79.566,40

79.566,40

588.475,72 117.201,24 1.197.356,36 20.170,92 457.969,95 162.341,74 162.335,58 4.923,26~~~ 2.710.774,77
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I I RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2010

~ Comune di Berbenno di Valtellina Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONI E SERVIZI
l

INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Senitù Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizione di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessione di Totale
Beni Immobili Onerose Specifici per TCl""Li per Beni Professionali capitale Azionarie capitale Crediti c

Realizzazioni in Realizl.azioni in Mobili,macchinc,e Esterni Anticipazioni

2 3 4 5 6 7 8 9 lO Il 13

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione. di gestione e di controllo

Servizio Ol. 02 Segreteria generale,personale e organizzazione

0,00

Servizio Ol. 05 Gestione dei beni demaniali e patrirnoniali
0,00

Servizio Ol. 06 Ufficio tecnico

0,00

Servizio Ol. 08 Altri servizi generali
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Funzione 04 Funzioni di istruzione pubblica

0,00 0,00 0,00

Servizio 04. Ol Scuola materna
320.696,10

Servizio 04. 02 Istruzione elementare
0,00

Servizio 04. 03 Istruzione media
29.748,00

Servizio 04. 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi

350.444,10

0,00

8.815,20

8.815,20

0,00

0,00

320.696,10

0,00

38.563,20

0,00

359.259,30
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~-
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Riepilogo Generale di Classificazione deDe Spese

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

2010

-
FUNZIONI E SERVIZI

l

INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Senritù Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizione di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessione di Totale
Beni Immobili Onerose Specifici per Tern per Beni Professionali capitale Azionarie capitale Crediti e

Realizzazioni in Realizzazioni in Mobili,macchine,c Esterni Anticipazioni

2 3 4 S 6 7 8 9 lO Il 13

Funzione 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 05. 01 Biblioteche, musei e pinacoteche

0,00

Servizio 05. 02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

0,00

0,00

8.994,88

8.994,88

0,00

8.994,88

8.994,88

Funzione 06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 06. 02 Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
0,00 0,00

0,00 0,00

Funzione 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasoorti

Servizio 08. OI Viabilita',circolazione stradale servizi connessi
384.614,50

Servizio 08. 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

0,00

Servizio 08. 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

0,00

384.614,50

0,00

0,00

9.960,00

9.960,00

394.574,50

0,00

0,00

394.574,50
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~
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Riepilogo Generale di Classifieazione delle Spese

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

2010

~-

FUNZIONI E SERVIZI
1

INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri e Servitù Acquisto di beni Utilizzo di beni di Acquisizione di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessione di Totale
Beni Immobili Onerose Specifici per TCl"'"Li per Beni Professionali capitale Azi.onarie capitale Crediti e

Realizzazioni in Realizzazioni in Mobili.macchine,c Esterni Anticipazioni

2 3 4 5 6 7 8 9 lO Il 13

Funzione 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

Servizio 09. 01 Urbanistica e gestione del territorio

421.331,76 0,00 50.000,00 9.105,60 2.500,00

Servizio 09, 03 Servizi di protezione civile

39.433,97 6.800,00

Servizio 09, 04 Servizio idrico integrato

300.000,00 30.000,00 0,00 0,00

Servizio 09, 05 Servizio srnaltimento rifiuti

225.000,00 0,00

482.937,36

46.233,97

330.000,00

225.000,00

Servizio 09. 06
22.000,00

Parchi e servizi per la lutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente

12.395,00 7.500,00 41.895,00

968.331,76

Funzione IO Funzioni nel settore sociale

0,00 131.828,97 16.605,60 9.300,00 0,00 1.126.066,33

Servizio lO. 04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
0,00

Servizio lO. 05 Servizio necroscopico e cimiteriale

0,00

0,00
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

2010

FUNZIONI E SERVIZI
I

INTERVENTI PER INVESTIMENTI
Acquisizione di Espropri c Servitù Acquisto di beni Utiliz:w di beni di Acquisizione di Incarichi Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di Concessione di Totale
Beni Immobili Onerose Specifici per Ter.Li per Beni Professionali capitale Azionarie e;apitale Crediti e

Realizzazioni in Realizzazioni in Mobili,macchinc,e Esterni Anticipazioni
-

2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 13

Fnnziooe Il Funzioni ne] campo dello sviluppo economico

Servizio Il. 02 Fiere, mercati e servizi connessi

0,00

Servizio Il. 07 Servizi relativi all'agricoltura

65.000,00

65.000,00

13.071,46

13.071,46

0,00

78.071,46

78.071.46

Fonzione 12 Funzioni relative a servizi produttivi

Servizio 12. 06 Altri servizi produttivi

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE

1.768.390,36 0,00 140.644,17 26.565,60 31.366,34 0,00 0,00 1.966.966,47
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Riepilogo Generale di Classificazione delle Spese

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

2010

FUNZIONI E SERVIZI
l

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI

Rimborso per Anticipazioni Rimborso di Finanziamenti Rimborso di Quota Capitale Rimborso di Prestiti Rimborso di Quota Capitale Totale
di Cassa a Breve Termine di Mutui e Prestiti Obbligazionari di Debiti Pluriennali

2 3 4 5 6 7

Funzione 01 Funzioni generali di amministrazione. di gestione e di controllo

Servizio 01. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, proweditorato e controllo di gestione

0,00

0,00

TOTALE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

0,00

453.215,54

453.215,54

453.215,54

453.215,54

453.215,54

453.215,54
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CONTO DEL BILANCIO

Comune di Berbenno di Valtellina

2010

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI (+) 3.806.687,76

PAGAMENTI (-) 3.622.182,08

DIFFERENZA 184.505,68

RESIDUI ATTIVI (+) 1.417.635,05

RESIDUI PASSIVI (-) 1.952.251,84

DIFFERENZA -534.616,79

DISAVANZO DI GESTIONE 350.111,11

,
- Fondi Vincolati 0,00

- Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale 0,00
Risultato di Gestione

- Fondi di Anunortamento 0,00

- Fondi non Vincolati 0,00
~
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2010CONTO DEL BILANCIO

. --. I Comune di Berbenno di Valte/lina

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIÒNE FINANZIARIA

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
,-

Fondo di Cassa allO Gennaio 1.357.641,41

RISCOSSIONI 976.496,56 3.806.687,76 4.783.184,32

PAGAMENTI 1.183.414,42 3.622.182,08 4.805.596,50

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.335.229,23

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al3I dicembre 0,00

DIFFERENZA 1.335.229,23

RESIDUI ATTIVI 3.126.962,50 1.417.635,05 4.544.597,55

RESIDUI PASSIVI 3.605.264,73 1.952.251,84 5.557.516,57

DIFFERENZA -1.012.919,02

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 322.310,21

- Fondi Vincolati 0,00

- Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale 14.905,90
Risultato di Amministrazione

- Fondi di Annnortamento 0,00

- Fondi non Vincolati 307.404,31

Comune di Berbenno di Valtellina, Il 10/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---,q.o AJJM-!J.Ivo40-0~~;O

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
DeU'eute ;21~>--
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

~~
IL SEGRETARIO

~acerri

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a pattire dal 1,1 -03- 2011
e contestualmente trasmessa, in solo elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125
del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

D é dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs.267/2000

li, 1-1 -03" 2011


