
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNON.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 37 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE AL RENDICONTO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011.

L'anno duemiladodici addi venti 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

BRICALLI GIANNI VICESINDACO si

SALA ORAZIO ASSESSORE si

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si

MANNI VALTER ASSESSORE si

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

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



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la patte II'' dell'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare l'art. 151 
comma 6 - del D.Lgs. 267/2000 che recita: "Al Rendiconto è allegata una relazione illustrativa
della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti" e l'art. 227 - 5° comma - del D. Lgs.
267/2000 che recita: "Sono allegati al Rendiconto: A) la relazione dell'organo esecutivo di cui
all'art. 151-comma6° ... ";

VISTE le risultanze del Rendiconto 20 Il;

ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

l) APPROVARE l'allegata relazione e lo schema di Rendiconto 2011 previsti dal comma 6
dell'atto 151 del D. Lgs. 267/2000;

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



Comune di Berbenno di Valtellina

RELAZIONE AL
RENDICONTO

DELLA GESTIONE

allegata al Rendiconto
dell'esercizio 2011



PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Berbenno di Valtellina per l'esercizio finanziario 20 Il ha adottato lo
schema di bilancio di previsione previsto dal D.Lgs. 267/2000.

Nella redazione del Rendiconto 2011 ci si è attenuti ai principi di carattere generale
contenuti nell'atto 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
dali '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 acceltate, con
distinzione della palte 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
termini di avanzo, disavanzo o pareggio.

Occorre ricordare che il 20 Il è stato caratterizzato dall' entrata in vigore delle
disposizioni legislative in materia di federalismo fiscale relative alla modifica dei
trasferimenti erariali con la soppressione dei vecchi fondi dello Stato che concorrevano
a finanziare i bilanci dei Comuni e che sono stati sostituiti dal fondo sperimentale di
riequilibrio e dalla compartecipazione al gettito IVA.
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QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE
(per Titoli)

Il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 20Il riprende esattamente le risultanze
del Rendiconto dell'esercizio precedente, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 7 del 18 aprile 20 Il.

I dati riassuntivi relativi all'esercizio 2010 sono i seguenti:

Fondo cassa 01.01.2010

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 31.12.2010
Residui attivi
Residui passivi

Avanzo di amministrazione 2010

€. 1.357.641,41

€. 1.099.351,27
€. 1.190.486,98
€. 950.413,59
€. 1.033.231,11
€. 55.884,40
€. 453.816,97
-----------------------
€. 4.783.184,32

€. 2.758.139,58
€. 1.146.477,23
€. 453.215,54
€. 447.764,15
-------._--------------
€. 4.805.596,50

€. 1.335.229,23
€. 4.544.597,55
€. 5.557.516,57
-----------------------
€. 322.310,21

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 20 IOe precedenti, sia a quelli dell'esercizio
2011.
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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 2010 chiudeva con i seguenti risultati:

Fondo di cassa 31.12.2010
Residui attivi
Residui passivi

Avanzo di amministrazione esercizio 2010

€. 1.335.229,23
€. 4.544.919,61
€. 5.557.516,57

€. 322.310,21

Nel corso del 2011 è stata applicata al bilancio una quota dell'avanzo di
amministrazione di cui sopra pari ad €. 322.270,00 come meglio specificato nella
tabella a pagina 24 a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Nel corso dell'esercizio 2011 dei residui attivi suddetti sono stati incassati €.
1.861.916,94, in merito ai residui passivi, invece, risultano pagati €. 2.237.727,89.

Il lavoro di riaccertamento delle VOCI PASSIVE relative agli esercizi 2010 e
precedenti ha comportato la cancellazione di residui passivi per €. 74.390,29 (di cui
€. 13.503,79 relativi al titolo l°, €. 60.886,50 relativi al titolo IlO).

Tali operazioni meritano un'analisi dettagliata.

TITOLO l°

€. 33,14 cap. 9236/01 (intervento 1.01.02.01) economia su spese di personale;

€. 60,00 cap. 240/01 (intervento 1.01.02.03) economia di spesa su corsi al personale
dipendente;

€. 360,42 cap. 505/02 (intervento 1.01.02.03) economia sulle spese per uffici 
prestazione di servizi;

€. 623,88 cap. 607/01 (intervento 1.01.02.08) economia su spese legali per cause
concluse;

€. 6.000,00 cap. 9250/01 (intervento 1.01.04.08) economia derivante dalla
cancellazione della somma che si era accantonata per far fronte alla richiesta di
rimborso da parte di Enel Produzione Spa per le somme versate a titolo di canone
aggiuntivo per impianti idroelettrici, anni 2006-2007, ai sensi dell'art. 1 comma 485
della L.266/2006 (finanziaria 2006) successivamente dichiarato incostituzionale
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 2008.
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Successivamente il D.L. 78/2010, art. 15 comma 6-quinquies, ha stabilito che le
somme incassate dai Comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi
derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 1 del gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi Comuni e dallo
Stato.

€. 38,40 cap. 2970/02 (intervento 1.04.02.03) economie di spesa per scuole
elementari - prestazione di servizi;

€. 38,40 cap. 3180/02 (intervento 1.04.03.03) economie di spesa per scuole medie
prestazione di servizi;

€. 475,20 cap. 3760/01 (intervento 1.05.01.03) economie su spese per biblioteca 
prestazione di servizi;

€. 3.927,52 cap. 3820/02 (intervento 1.05.02.03) economia di spesa su progetto
Iudica-creativa-educativo per ragazzi anno 20lO;

€. 1.466,80 cap. 7335/02 (intervento 1.08.01.03) economia su spese di
manutenzione strade comunali - prestazione di servizi;

€. 480,00 cap. 5180/02 (intervento 1.10.05.02) economia su spese di manutenzione
cimiteri - prestazione di servizi;

TITOLO 2°

€. 1.306,22 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;

€. 2.390,40 cap. 10.350 (intervento 2.04.03.01) economia di spesa sugli intelventi
effettuati in palestra per la realizzazione dell'arrampicata e dell'adattamento al gioco
del calcetto;

€. 25.628,44 cap. 12.413 (intelvento 2.09.01.01) economie sui lavori di
sistemazione territorio loc. Valle Schiena e Prati di Gaggio (calamità 2008) a cui
corrisponde una pari riduzione del contributo da parte di Regione Lombardia;

€. 1.284,02 cap. 12.500 (intervento 2.09.01.01) economie di spesa su interventi di
miglioramento dell'illuminazione pubblica;

€. 588,80 cap. 10.945 (intervento 2.09.01.06) economie di spesa su progettazioni
affidate all'esterno;

€. 193,23 cap. 9.774 (intervento 2.09.03.07) economia di spesa sulla quota parte
dell'Ente da trasferire alla CM di Sondrio per il progetto di incremento delle
strutture ed attrezzature a favore del gmppo di protezione civile e prevenzione
incendi.
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€. 11.131,65 cap. 11.050 (intervento 2.10.05.01) economie di spesa sui lavori di
manutenzione straordinaria del cimitero di Berbenno centro;

€. 1.452,57 cap. 11.980 (intervento 2.11.07.01) economia di spesa sugli interventi di
adeguamento del sentiero Prato Isio-Muta-Caldenno;

€. 16.911,17 cap. 12.402 (intervento 2.11.07.01) economie di spesa su intelventi di
conversione del ceduo di faggio e ripuliture particelle n. 12 e 13 del Paf a cui
corrisponde una rideterminazione del contributo della CM di Sondrio per un minor
importo pari ad. 9.301,57.

Le operazioni di verifica e di cancellazione descritte in dettaglio, comportano la
conservazione in bilancio, per gli anni 20 lO e precedenti, di residui passivi per €.
3.245.398,39.
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Il lavoro di riaccertamento delle VOCI ATTIVE relative agli esercizi 2010 e
precedenti ha comportato la cancellazione di residni attivi per €. 68.860,40 (di cni
€. 352,62 al titolo l,° €. 16,12 al titolo II, €. 13.745,39 al titolo 111°, €. 45.724,77 al
titolo IVo ed €. 9.021,50 al titolo VOl.

Tali operazioni meritano un'analisi dettagliata

TITOLO l°

€. 352,62 (cap. 180 - risorsa 1.01.0180) minor entrate a titolo di addizionale sul
consumo di energia elettrica;

TITOLO 2°

€. 15,48 (cap. 550 - risorsa 2.01.0550) minor contributi ordinari dello Stato;

TITOLO 3°

€. 11.794,00 (cap. 1.815 - risorsa 3.05.1815) minor incassi relativi alla vendita
dell'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici installati sulla scuola media,
palestra, sco Elementare e campo spOltivo. Nel 2009 il GSE ha erogato degli acconti, a
titolo di vendita energia elettrica, per una somma complessiva di €. 8.184,00. A
consuntivo tale somma è risultata eccessiva ed è stata perciò compensata con gli acconti
che avrebbero dovuto essere erogati nel corso dell'anno 2010, Peltanto nel 2010 non si
sono ottenute somme a tale titolo. Si rammenta che l'Ente ha in essere con il GSE un
contratto di "scambio sul posto" per quanto riguarda l'energia elettrica, questo significa
che si consuma ciò che viene prodotto e solo nel momento in cui il consumo è superiore
alla produzione ci si rifornisce presso l'Enei.

€. 1.951,39 cap. 2.230 (risorsa 3.05.2320) cancellazione di un credito contabilizzato
erroneamente nei confronti dell'Inail. Tale credito che risultava contabilizzato nel
1998 per premi silicosi non dovuti era già stato scontato in sede di dichiarazione
annuale Inail relativa al saldo 1998-acconto 1999 quale minor somma da versare
rispetto a quella dovuta.

TITOLO 4°

€. 25.618,44 cap. 2.973 (risorsa 4.04.2973 minor contributo erogato dalla Regione
Lombardia sui lavori di sistemazione territorio loc. Valle Schiena e Prati di Gaggio
a cui corrispondente una pari somma di economia di spesa;
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€. 1.910,93 cap. 2.975 (risorsa 4.03.2975) minor contributo erogato dalla Regione
Lombardia sull'istallazione dell'impianto solare termico presso la scuola media e la
palestra a cui corrisponde una economia di spesa sui lavori di €. 1.722,41.

€. 6.703,88 cap. 2.982 (risorsa 4.03.2982) minor contributo della Regione
Lombardia per i lavori di realizzazione pista ciclabile in loc. Piani rideterminato a
seguito dell' aggiudicazione dei lavori.

€. 1.162,06 cap. 3.045 (risorsa 4.04.3045) rideterminazione contributo della
Comunità Montana di Sondrio per gli interventi di adeguamento del sentiero Prato
Isio-Muta-Caldenno i cui lavori hanno comportato una economia di spesa di €.
1.452,57;

€. 9.301,57 cap. 3.046 (risorsa 4.04.3046) rideterminazione contributo della
Comunità Montana di Sondrio per gli interventi di conversione del ceduo di faggio e
ripuliture particelle n. 12 e 13 del Paf i cui lavori hanno compOitato una economia di
spesadi€.16.911,17;

€. 1.027,89 cap. 3.052 (risorsa 4.04.3052) rideterminazione contributo da parte dei
Comuni convenzionati per la gestione della scuola media-palestra relativo agli
interventi di realizzazione arrampicata e dell'adattamento al gioco del calcetto a cui
corrisponde una economia di spesa sui lavori di €. 2.390,40;

TITOLO 5°

€. 9.021,50 cap. 3.571 (risorsa 5.03.3571) cancellazione della somma residua di un
mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per il finanziamento dei lavori effettuati
sull'acquedotto già conclusi. Pertanto si ritiene opportuno cancellare dai residui tale
somma per poi reinserir1a con opportuna variazione di bilancio nel momento in cui
verrà effettuata la richiesta di devoluzione.

Le operazioni di verifica e di cancellazione descritte in dettaglio, compOitano la
conservazione in bilancio, per gli anni 2010 e precedenti, di residui attivi per €.
2.626.095,58.
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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

€. 1.944.448,28
€. 424.970,65
€. 1.066.918,94
€. 539.359,88
€. 200.000,00
€. 574.522,81

€. 4.750.220,56

€. 2.805.578,29
€. 1.020.685,95
€. 463.218,17
€. 574.522,81

€. 4.864.005,22

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

- Avanzo amministraz. 2011 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
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€. - 113.784,66

€. 305.939,87

€. 192.155,21

€. 3.436.337,87

€.3.268.796,46

€. 167.541,41



Il risultato della gestione investimenti è il seguente:

Avanzo Amministrazione applicato/impegnato

Entrate in c\capitale (tit. 4°/5°)

- Spese in c\capitale (tit. 2°)

Avanzo gestione investimenti

€. 305.939,87

€. 739.359,88

€. 1.020.685,95

€. 24.613,80

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

pari al 98,77% mentre gli impegni di spesa corrente rispetto alla previsione definitiva

sono pari al 93,15%.

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 + 192.155,21

AVANZO GESTIONE RESIDUI + 17.805,26
Di cui
+ Maggiori residui attivi riacceliati 12.275,37
- Minori residui attivi riaccertati 68.860,40
+ Minori residui passivi riacceliati 74.390,29

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI
NON IMPEGNATO + 16.370,34

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011 + 226.330,81
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ANALISI PRINCIPALI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti riferite ai primi tre titoli accertate nel bilancio di previsione per
l'esercizio 2011, ammontano ad €. 3.436.337,87.

Rispetto a tali previsioni sono state incassate €. 2.581.272,92.

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2011 di particolare rilievo sono i
seguenti:

TITOLO l°

€. 646.986,13 ICI di cui €. 584.245,61 relativi all'ICI ordinaria ed €. 62.740,52 per
incassi derivanti dall'attività di acceltamento e quindi da considerare come entrata
straordinaria;
Occorre ricordare che, a decorrere dall'esercizio 2008, l'art. I 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 celtificato in €. 145.742,00 ed è compensato da un
contributo dello Stato di pari importo.

€. 283.527,75 compartecipazione Iva;

€. 28.375,00 imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

€. 39.254,00 addizionale energia elettrica;

€. 2.571,10 incassi 5 per mille dell'IRPEF anno 2008 da destinare ad interventi in
capo sociale,

€. 12.437,95 tosap;

€. 274.117,65 tassa smaltimento rifiuti (compresa l'addizionale ECA);

€. 657.178,70 fondo sperimentale di riequilibrio.

Ai fini del federalismo fiscale i contributi relativi alla compartecipazione Iva di €.
283.527,75 e al fondo sperimentale di riequilibrio di €. 657.178,70 per un importo
complessivo di €. 940.706,45 hanno comportato la soppressione dei seguenti contributi
ordinari dello Stato:

Compartecipazione Irpef
Contributo Stato - fondo ordinario
Contributo Stato - fondo perequativo
Contributo Stato - fondo consolidato
Contributo Stato - f.do compensativo ICI
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Abitaz. Principale
Altri contributi Stato
Contributo Iva servizi esternalizzati

TOTALE

TITOLO 20

€. 5.000,00
€. 13.000,00
€.940.700,00

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

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO AMMONTARE

Fondo per lo sviluppo degli investimenti 24.954,19
Altri contributi di cui: 8.737,39

Contributo per tassa rifiuti scuole 3.927,39
Quota addizionale Irpef non ripartibile (art. 4, 4.705,12
c. 4bis e 4 ter D.L. 20/2010)
Altri 104,88

TOTALE 33.691,58

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
€. 74.337,12 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

€. 7.645,69 per il trasporto pubblico locale;
€. 6.197,48 per abbattimento interessi su mutui;

Contributi BIM

€. 5.049,37 per abbattimento interessi su mutui palestra;
€.76.381,06 a sostegno delle attività sociali;

Contributi Comunità Montana di Sondrio

€. 5.500,00 per gruppo di protezione civile;
€. 1.000,00 per gruppo antincendio;
€. 27.419,00 a sostegno delle attività sociali;
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Contributi dalla Provincia

€. 3.531,25 per gruppo di protezione civile per l'operazione fiumi puliti;
€. 800,00 per la giornata del verde pulito;
€. 1.916,72 per assistenza disabili.

Contribnti da altri Comuni per attività gestite in convenzione

€. 24.350,00 rimborso, da parte del Comune di Postalesio, delle spese di traspOlto
per alunni di Postalesio anticipate dal Comune di Berbenno di Valt.

€. 7.656,00 rimborso relativo alle spese ordinarie sostenute per la gestione della
scuola dell'infanzia e primaria di Polaggia per le quali viene fatto il riparto tra il
Comune di Berbenno di Valtellina e il Comune di Postalesio in base al numero
degli alunni frequentanti ed €. 748,89 somma rimborsata a titolo di contributi per
progetti sciolastici.

€. 59.221,59 rimborso spese anno scolastico IO/Il scuola secondaria di IO grado e
palestra, da parte dei Comuni di Postalesio, Fusine, Cedrasco e Colorina. La spesa
complessiva ammonta ad €. 138.512,56 di cui €. 73.108,35 per spese ordinarie
suddivise in base al n. degli alunni frequentanti, ed €. 65.404,21 per spese
straordinarie suddivise in base ai millesimi di proprietà (ad esclusione del Comune
di Postalesio);

€. 75.323,94 rimborso spese convenzione di segreteria dai Comuni di Castione,
Postalesio, Gordona e Samolaco;

TITOLO 30

€. 14.850,24 diritti di segreteria per rogiti effettuati dal Segretario Comunale;
€. 29.500,06 diritti di segreteria ufficio tecnico;
€. 3.677,12 diritti per il rilascio delle carte d'identità;
€. 2.660,69 per canoni installazione mezzi pubblicitari;
€. 3.566,28 sanzioni amministrative per violazioni ai Regolamenti comunali,
ordinanze e norme di legge (di cui €. 2.684,15 q.ta parte dei proventi per sanzioni
codice della strada derivanti dalla convenzione per il servizio di polizia locale);
€. 98.344,00 proventi servizio acquedotto;
€. 165.712,00 proventi servizio fognatura e depurazione;
€. 18.000,00 contributo Conai per raccolta differenziata;
€. 2.468,00 rimborso spesa sacchi;
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€. 25.203,45 per fitti fabbricati di cui:

IMMOBILI CANONE LOCAZIONE

Locali posta 2.526,95
Caserma carabinieri 16.019,17
Box a Polaggia 2.074,00
Locale uso ufficio Berbenno 4.583,33
Energia

TOTALE 25.203,45

Ai canoni relativi agli immobili di cui sopra occorre aggiungere i canoni,
contabilizzati nella voce Eva Dea-fitti attivi, percepiti dagli appartamenti a Milano
che ammontano alla somma complessiva di €. 26.483,34.
Per tali appartamenti si incassa anche una patte relativa alle spese condominiali per
una somma complessiva di €. 9.730,78.
Inoltre del lascito Eva Dea si percepiscono anche i dividendi delle azioni che per
l'anno 2011 è stato pari ad €. 1.814,79.

€. 22.197,72 sovraccanoni per concessione di derivazione acque;
€. 1.315,01 interessi attivi sulle giacenze di cassa;
€. 3.401,39 rimborso interessi per somme non erogate, Cassa DD.PP.;
€. 9.788,85 proventi derivanti dai pannelli fotovoltaici per quanto riguarda il
"regime dello scambio sul posto";
€. 59.311,20 per canone per la concessione della gestione del servizio di
distribuzione del metano (di cui €. 9.311,00 per canoni anno 2010);
€. 8.986,80 introiti e rimborsi diversi;
€. 12.000,00 contributo annuale del Tesoriere Banca Credito Valtellinese;

Rilevante è l'incasso derivante dal funzionamento della centralina per la produzione di
energia idroelettrica €. 534.777,91 (IVA compresa)

Tale somma è comprensiva di:
D €. 242.000,00 canone di locazione dell'impianto per l'anno 2011;
D €. 292.777,91 canone variabile per lo sfi'uttamento dell'acqua (€. 0,07 più

IVA per Kw/h prodotti 3.456.646)

Le somme di patte corrente rimaste da riscuotere ammontano ad €. 855.064,95 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 2011, ammontano ad €. 739.359,88.

Rispetto a tali previsioni sono state incassate €. 289.523,88.

Gli accertamenti di entrata relativi all'esercizio 2011 di particolare rilievo sono:

TITOLO 4°

€. 43.516,00 proventi per vendita straordinaria di legna;
€. 78.356,00 proventi derivanti dal rilascio delle concessioni cimiteriali tra cui la
concessione di 99 anni di due cappelle;
€. 134.118,99 proventi per il rilascio dei permessi a costruire;

Contributi dalla Regione Lombardia:

€. 150.000,00 contributo per interventi di manutenzione straordinaria sul Torrente
Finale;
€. 50.779,89 contributi per far fronte ad interventi a seguito di calamità;

Contributi dalla Comunità Montana di Sondrio

€. 40.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale
Cornelli-Val Fontanin;
€.41.000,00 per la revisione del piano di assestamento forestale L.R. 31/2008;

TITOLO 5°

Nel corso del 2011 è stato assunto un solo mutuo di €. 200.000,00 per il finanziamento
dei lavori di completamento piazzola ecologica;

Le somme rimaste da riscuotere ammontano ad €. 449.836,00 e sono supp0l1ate da
idonea documentazione che ne attesta le ragioni de110ro mantenimento.
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ANALISI PRINCIPALI SPESE CORRENTI

Le spese correnti riferite ai titoli JO e IIIo impegnate nel bilancio 20Il, ammontano ad €.
3.268.796,46.

Rispetto a tali impegni sono stati pagati €. 2.946.739,72.

Gli impegni di spesa relativi all'esercizio 2011 di maggior rilievo sono i seguenti:

€. 660.233,67 costo del personale comprensivo di oneri previdenziali ed assistenziali
ed Irap . Alla data del 31.12.2011 risultavano in servizio n. 14 dipendenti a tempo
indeterminato e 1 a tempo determinato.

€. 155.089,01 spesa per interessi su mutui;

€. 463.218,17 rimborso quote capitale di mutui;

€. 97.605,47 versamenti per Iva a debito;

€. 418.056,45 spese per il diritto allo studio

IMPORTO DESCRIZIONE NOTE
23.528,91 spese ordinarie di gestione scuole dell'infanzia
20.502,57 contributi alle scuole dell 'infanzia assunti sulla base delle specifiche

convenzioni in essere con le scuole
dell'infanzia di San Benignn, di
Pnlaggia e di San Pietrn;

49.906,19 spese ordinarie di gestione scuole primarie
6.984,04 fornitura gratuita dei libri agli alunni della

scuola primaria
57.417,37 spese ordinarie di gestione scuola secondaria e una qunta pari a circa il 40% è

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

14.873,79 contributi ali 'Istituto Comprensivo per
finanziamento progetti vari ed acquisto lavagne
multimediali;

5.483,84 spese per Direzione Didattica
205.000,00 costo traspolto alunni
25.559,74 assistenza scolastica alunni in difficoltà

8.800,00 premi per meriti scolastici
418.056,45 TOTALE

pagina n. 17



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

o €. 24.289,78 manutenzione ordinaria del patrimonio, parchi, giardini e dei
cimiteri;

o €. 141.182,45 spese per manutenzione strade di cui €. 37.292,64 per il servizio
sgombero neve ed insabbiatura;

€. 104.854,60 spesa per l'illuminazione pubblica;

€. 84.716,77 spese per manutenzione, funzionamento, pulizia ed acquisto beni per
uffici;

€. 123.411,81 spese nel settore sociale di cui:

o €. 112.984,70 trasferimento di fondi al Comune di Sondrio per la delega delle
attività socio-assistenziali;

o €. 6.154,00 spese per inserimento lavorativo persona disagiata;
o €. 4.273,11 contributi a persone in difficoltà;

€. 669.615,84 spese per il territorio di cui:

o €. 113.964,86 servizio acquedotto (il 86,29% del costo è coperto da entrate
specifiche);

o €. 217.942,02 servizio depurazione e fognatura (il 76,03% del costo è coperto da
entrate specifiche);

o €. 337.708,96 servizio raccolta, traspOlto e smaltimento rifiuti (1'87,23% del
costo è copelto da entrate specifiche);

Altre spese rilevanti sono:

€. 31.672,48 indelUlità amministratori, gettoni di presenza più relative imposte
(Irap);
€. 16.798,01 spese per gli automezzi c.1i;
€. 21.759,30 spese per assicurazioni;
€. 10.320,25 spese per controversie;
€. 8.134,56 spese per incarichi esterni
€. 23.245,24 canoni concessione derivazioni acqua;
€. 40.492,92 spese per biblioteca;
€. 12.386,54 spese per la gestione degli impianti spOltivi (campo spOltivo loc. Ranee
San Pietro e campo da telUlis a Polaggia);
€. 33.500,00 contributi ad Enti ed Associazioni varie;
€. 9.480,00 spesa per trasporto pubblico locale per il quale si ottiene un contributo
da parte della Regione Lombardia di €. 7.645,69;
€. 5.366,39 spese per il gruppo di protezione civile;
€. 74.000,00 importo trasferito alla Società BerbelUlo Energia Srl quale
corrispettivo per aver sostenute le spese di progettazione e degli impianti
fotovoltaici il cui ammontare è coperto dal contributo denominato "tariffa
incentivante" derivante dagli impianti stessi;
€. 25.000,00 quota alla Provincia per ATO.
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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 fruitori.

Trasporti scolastici
L'impegno di spesa a carico del bilancio 2011 ammonta complessivamente ad €.
205.000,00 (cap. 3406-intervento 1040503): per tale spesa è stata completamente a
carico dell'Ente;

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani
La spesa impegnata è pari ad €. 337.708,96 ed è coperta da entrate specifiche per €.
294.585,65: il tasso di copeltura delle spese è pari a 87,23 %.

Servizio acquedotto
L'impegno di spesa complessivo di €. 113.964,86 ed è coperto da entrate specifiche per
€. 98.344,60 (cap. l502-risorsa 3011502): il tasso di copertura della spesa è pari a
86,29%.

Servizio depurazione e fognatura
L'impegno di spesa complessivo di €. 217.942,02 ed è copelto da entrate specifiche per
€. 165.712,00 (cap. l520-risorsa 3011520): il tasso di copeltura della spesa è pari a
76,03%. 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 €. 9.286,54 (cap. 6490/0l-intervento 1060202 e cap. 6490/02-intervento
1060203) è interamente a carico 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 sportive:

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

Le spese di investimento (titolo no) impegnate nel bilancio di previsione per l'esercizio
2011, ammontano ad €. 1.020.685,95 di cui pagate in corso d'anno €. 99.872,52.

Gli impegni per spese in conto capitale assunti nel corso del 2011 sono i seguenti
(in parentesi è indicato lo stato di attuazione degli interventi alla data odierna):

ACOUISTI

• €. Il.352,76 fomitura materiale informatico destinato agli uffici e per la sala
consiglio (acquisti effettuati);

• €. 3.000,00 acquisto compostatori per compostaggio domestico (acquisto in corso);
• €. 7.499,20 integrazione impegno per acquisto automezzo per gli operai (acquisto

effettuato);

CONTRIBUTI STRAORDINARI

• €. 20.000,00 contributo straordinario alla Pa11'occhia di Pedemonte per la
realizzazione di parcheggi (contributo erogato);

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

INCARICHI ESTERNI

• €. 41.000,00 incarico per la revisione del piano di assestamento forestale L.R.
3112008 (in fase di redazione);

• €. 3.427,20 diagnosi energetica della scuola media e relativa relazione tecnica
(concluso);

• €. 1.295,91 rinnovo celtificato di prevenzione incendi scuola media (concluso);
• €. 1.872,00 progettazione preliminare e relazione geologica intervento di

sistemazione ValdOlta-Monastero-Pedemonte (concluso);
• €. 6.292,00 spese per incarico progettazione definitiva interventi di riqualificazione

del Mulino e Madonnina (concluso);

LAVORI

• €. 48.000,00 integrazione interventi di realizzazione pista ciclabile (approvata
perizia suppletiva dei lavori da parte della Regione Lombardia);

• €. 200.000,00 interventi di completamento della piazzola ecologica 2° lotto
(approvato progetto definitivo);

• €. 99.000,00 interventi per il miglioramento della viabilità Regoledo-Monastero loc.
Zoca Croce (in fase di appalto);

• €. 20.000,00 lavori di completamento tratti di fognatura, acque nere e bianche in Via
Nazionale est - zona artigianale (lavori in corso);
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• €. 21.000,00 sostituzione tratto di acquedotto in Via Postalesio a Polaggia (lavori in
corso);

• €. 150.000,00 realizzazione marciapiedi a San Pietro - Via Pradelli (definito
progetto preliminare)

• €. 30.000,00 messa in sicurezza tratto di muro sulla Via Tambellina a Regoledo (in
fase di appalto);

• €. 32.484,00 lavori di somma urgenza per consolidamento versante in loc. Valdorta
a Pedemonte (lavoro concluso);

• €. 18.295,90 spese per registrazione decreti espropri, trascrizioni e volture relative a
lavori effettuati a seguito di calamità (pratiche incorso);

• €. 50.000,00 lavori di messa in sicurezza pista forestale Cornelli - Val Fontanin per
cui si è ottenuto un contributo della CM di Sondrio di €. 40.000,00 (in fase di
progettazione definitiva);

• €. 150.000,00 manutenzione straordinaria Torrente Finale L.R. 6/73 interamente
finanziato con contributo della Regione Lombardia (in fase di progettazione
definitiva);

• €. 8.700,00 somma pari al 20% degli incassi relativi alla vendita della legna da
destinare ad interventi migliorativi boschivi;

• €. 2.000,00 somme vincolate per lavori di eliminazione delle baniere architettoniche
(da definire);

• €. 27.966,98 interventi finanziati con i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a
costruire di cui:

o €. 8.500,00 manutenzione straordinaria tratto di fognatura di Camp Fop a
Pedemonte (lavoro concluso);

o €. 1.025,72 spese registrazione e trascrizione decreto espropri relativo a lavori di
sistemazione parcheggio presso Municipio (pratica in corso);

o €. 2.154,00 modifica condotta impianto di distribuzione e tubazione gas in Via
Nuova (lavori conclusi);

o €. 3.500,00 manutenzione straordinaria biblioteca comunale (lavori in corso);
o €. 12.787,26 interventi volti al miglioramento e potenziamento

dell 'illuminazione pubblica (lavori in corso)
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RIEPILOGO IMPEGNI SPESE TITOLO 2° CON RELATIVE MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Modalità di finanziamento
Cap. Oggetto Importo Avanzo Proventi Avanzo Mutui CM Provincia Regione Altri Altri Proventi Taglio Contributo TOTALI

economico cimitero amminist Comuni Contributi - rilascio legna utenti o altro
Bim permessi

costruire
9.405 Acquisto mobili- 11.352,76 7.000,00 4.352,76 11.352,76

macchine ed
attrezzature

9.776 Acquisto arredo 3.000,00 3.000,00 3.000,00
urbano

9.816 Automezzo per operai 7.499,20 7.499,20 7.499,20

11.825 Contro Straordinario 20.000,00 20.000,00 20.000,00
realizzazione Parcheggi
a Pedemonte

11.900 Realizzazione 150.000,00 150.000,00 150.000,00
marciapiedi a
Berbenno e frazioni

11.984 Manutenzione 50.000,00 40.000,00 10.000,00 50.000,00
straordianria strada
agro-silvo-pastorale
Comelli Val Fontanin

11.848 Miglioramento viabilità 99.000,00 50.000,00 49.000,00 99.000,00
Regoledo-Monastero
loc. Zoca Croce

10.945 Spese tecniche per 12.887,11 387,11 12.500,00 12.887,11
progettazione

10.955 Revisione piano di 41.000,00 41.000,00 41.000,00
assestamento forestale

10.322 Manutenzione 65.000,00 65.000,00 65.000,00
straordinaria Se.
Dell'infanzia di Polaaai,

11.804 Realizzazione pista 48.000,00 26.200,00 21.800,00 48.000,00
ciclabile

11.952 Manutenzione 30.000,00 11.000,00 19.000,00 30.000,00
straordinaria vie di
comunicazioni ed
infrastrutture connesse

11.830 Piazzola ecologica 200.000,00 200.000,00 200.000,00
comunale



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

11.893 Manutenzione 41.000,00 41.000,00 41.000,00
straordinaria acquedotto-
foqnatura

12.401 Interventi migliorativi 8.700,00 8.700,00 8.700,00
boschivi (20% incassi
leqnal

12.414 Interventi sul territorio a 50.779,90 50.779,90 50.779,90
fronte di calamità

12.415 Manutenzione 150.000,00 150.000,00 150.000,00
straordinaria Torrente
Finale

12.502 Eliminazione barriere 2.000,00 2.000,00 2.000,00
architettoniche

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

12.500 Manutenz. straordinaria 27.966,98 27.966,98 27.966,98
Datrimonio c.le

atali 200.000,00
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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 €. 322.270,00
dell'avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto dell'esercizio 2010:

SPESA AVANZO A RENDICONTO:
APPLICATO AVANZO

EFFETTIVAMENTE
UTILIZZATO

Acquisto mobili-macchine ed attrezzature 10.000,00 4..352,76
Realizzazione marciapiedi a San Pietro 150.000,00 150.000,00
Miglioramento viabilità Regoledo-Monastero 49.000,00 49.000,00
loc. Zocca Croce
Manutenzione straordinaria scuola primaria 5.000,00 0,00
Realizzazione piste ciclabili 26.200,00 26.200,00
Manutenzione straordinaria muro di Via 11.000,00 11.000,00
Tambellina a Regoledo
Interventi di somma urgenza 4.170,00 0,00
Manutenzione straordinaria scuola dell 'infanzia 65.000,00 65.000,00
di Polaggia
Spese tecniche per progettazione 1.900,00 387,11

TOTALE 322.270,00 305.939,87



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 20 II l'effettivo incasso è stato di €. 134.118,99 rispetto alla previsione

di €. 120.000,00.

L'introito complessivo di €. 134.118,99 è composto dalle seguenti voci:

€. 9.027,00 oneri di urbanizzazione primaria;

€. 10.437,00 oneri di urbanizzazione secondaria;

€. 112.606,99 costo di costruzione;

€. 2.048,00 sanzioni amministrative.

ed ha finanziato le seguenti spese:

» €. 27.966,98 manutenzione straordinaria del territorio;
» €. 12.500,00 spese tecniche per incarichi;
» €. 19.000,00 manutenzione straordinaria vie di comunicazione ed infrastrutture

connesse;
» €. 41.000,00 manutenzione straordinaria acquedotti e fognature;
» €. 2.000,00 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 1'8% delle
somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria sia destinato alla
realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi

» €. 29.152,01 maggiori somme incassate rispetto a quelle impegnate rifiuite
nell'Avanzo di Amministrazione.

ANNO ACCERTAMENTO IMPEGNI DI SPESA INCASSI EFFETTIVI OO.UD. rifluiti in
Avanzo Amministmz.

2011 134.118,99 104.966,98 134.118,99 29.152,01
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CONCLUSIONE

Il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 chinde con un avanzo di
amministrazione di €. 226.330,81 come di seguito evidenziato:

GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 01l!ennaio 1.335.229,23
RISCOSSIONI 1.861.916,94 3.416.553,61 5.278.470,55
PAGAMENTI 2.237.727,89 3.598.013,04 5.835.740,93

Fondo di cassa al31 dicembre (a) 777.958,85

RESIDUI ATTIVI 2.626.095,58 1.333.666,95 3.959.762,53
RESIDUI PASSIVI 3.245.398,39 1.265.992,18 4.511.390,57
DIFFERENZA (b) -551.628,04

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a) + (b) 226.330,81

Tra i residui della gestione residui è presente nel passivo l'importo impegnato e non
ancora speso di €. 1.676.881,72 per i lavori di ripristino del territorio danneggiato dagli
eventi calamitosi del luglio 2008 finanziato interamente da contributi della Regione
Lombardia che al 31.12.2011 doveva ancora erogare la somma riportata tra i residui
attivi di €. 1.534.500,67.

Tra i residui passivi della gestione residui sono accantonate le somme da trasferire alla
Provincia per adesione all'ATO per un impOlto complessivo di €. 98.396,43.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI

2005 2006 2007 2008 2009 2010
239.292,85 347.286,84 426.117,79 521.216,39 591.654,86 322.310,21
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