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OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2 del reg. Delib. (\ 

ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2011. 

L'anno duemiladodici, addl quattro, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMuNALE 

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Signora Giana Michela per 
l 'illustrazione in dettaglio; 

L'assessore Signora Giana Michela illustra il rendiconto di gestione dell'anno 2011 àvvalendosi 
dell'ausilio di alcune slide che vengono proiettate in aula, e che pertanto si allegano alla presente 
per farne parte integrante; di seguito si riporta la relazione dell'Assessore: 

"Entrata: 
Come potete vedere nel 20 Il si sono notevolmente ridotti i trasferimenti dello Stato per effetto del 
federalismo. fiscale; possiamo quindi notare come la colonna portante delle entrate siano le 
tributarie in titolo priino, ossia le entrate proprie del Comune. 
AVANZO: Vincolato prudenzialmente perché legato ad entrate già vincolate di suo o di dubbia 
esigibilità (perchè residui molto vecchi) 
ICI ordinaria 
Per quanto riguarda l'ICI ordinaria possiamo notare che nel 2010 2011 vi è stato un incremento 
dell'entrata dovuto principalmente al recupero ICI anni pregressi, che ha comportato la 
regolarizzazione di diverse posizioni, e quindi una maggiore entrata che essendo sull'ordinario 
produrrà degli effetti costanti del tempo .. 
ICI recupero evasione 
Per quanto concerne gli accertamenti, dal grafico vediamo come anche nel 20 Il il Comune abbia 
incassato una cifra piuttosto rilevante, parliamo di 52.000 euro circa; 
Trasferimenti correnti 
Per quanto riguarda i trasferimenti correnti dello Stato se avessimo a confronto il 20 l O noteremmo 
un brusco arresto che è dovuto sostanzialmente alla riforma del federalismo fiscale, che ha 
comportato una nuova diversa collocazione delle entrate, pur non modificandone, per l'anno 20 Il, 
la consistenza dal punto di vista economico. In pratica, quello che prima ci veniva erogato dallo 
Stato come trasferimento corrente in titolo secondo, ora viene assegnato al Comune come entrata 
tributaria, trattandosi di compartecipazioni ad imposte che finora erano considerate solo statali, e 
che per effetto, come dicevo del federalismo, verranno riconosciute ai comuni. In titolo primo 
troviamo infatti il fondo sperimentale di riequilibrio e una quota di compartecipazione ali' IV A. 
Anche per quanto concerne i trasferimento della Regione, nel 20 Il il Comune ha subito un taglio di 
ben 12.000 euro in quanto il bando che normalmente viene pubblicato per finanziare il diritto allo 
studio nel2011 non è uscito. 
Trasferimenti di_ capitale 
Passiamo al titolo IV dove troviamo i trasferimenti di capitale; dal grafico vediamo nel dettaglio i 
vari tipi di trasferimenti con i relativi importi iscritti a bilancio. Come potete vedere, in questo titolo 
rientrano gli incassi legati ai permessi di costruire nonché dalle richieste di contributo ottenute dalla 
Regione o dagli altri Enti del settore pubblico, quali Comunità Montana e Provincia. Nel 2011 non 
siamo purtroppo riusciti ad ottenere il contributo regionale richiesto sul Piano di sviluppo rurale per 

\l la sistemazione degli alpeggi, anche se la nostra domanda era stata ammessa a fmanziamento ma 
non finanziata per mancanza di fondi; ad inizio armo abbiamo però avuto la conferma ufficiale che 
'la Regione ha rifmanziato questo prÒgetto e che ci erogherà tale contributo nel corso del 2012. 
Oneri di urbanizzazione 
Per quanto riguarda l'andamento degli oneri di urbanizzazione nel quinquennio, si può chiaramente 
notare dopo l'arresto di questa entrata nel 2009 e 2010, che nel2011 il Comune ha potuto contare 
su un notevole incremento dovuto sostanzialmente al lavori del PLU che sono partiti nella seconda 
metà nel2012. 
L'andamento di quest'entrata naturalmente non dipende dalla bravura o meno di un 
amministrazione comunale, ma è fortemente legata alle scelte che gli imprenditori presenti sul 
nostro territorio operano .. 



Mutui .CASSA DD. PP. 
·Per quanto riguarda il titolo 5, in questa parte del bilancio rientrano le accensioni di prestiti accese 
dal Comune per fmanziare le OO.PP.; nel 2011 il Comune di Castione ha contratto mutui con la 
Cassa DD.PP. per un inipmto di 850.000,00 per finanziare. le seguenti OO.PP. 
completamento acquedotto di Balzano € 50.000 
secondo lotto circonvallazione del Centro € 800.000 

· La scelta dell'amministrazione di assumere velocemente il mutuo è stata dettata dal fatto che dal 
2013 la possibilità di contrarre mutui verrà notevolmente limitata dalla nuova normativa ed anche 
dal fatto che sempre dal prossimo anno tutti i Comuni al di sopra dei 1.000 abitanti verranno 
assoggettati a Patto di stabilità, il che in parole povere, vuoi dire forte riduzione della possibilità di f' 
spesa, pur avendo i soldi disponibili in cassa da parte dell'Ente, con conseguente rallentamento \ 
degli investimenti. 
Visto che per noi quest'opera era prioritaria ed aveva già subito rallentamenti non dipendenti da noi, 
abbiamo cercato di anticipare le tappe per garantire sua realiziazione. 
Riepilogo entrata ultimo quinquennio 
In questo grafico viene illustrato un riepilogo dell'andamento delle entrate nell'ultimo quinquennio. 
Come potete notare, le entrate correnti sono state costanti con un lieve incremento sia nel 2010 che 
nel2011, pur non avendo ritoccato aliquote e tariffe, sempre nell'ottica di un equità impositiva. 
La colonna investimenti, a parte un arresto subito nel 2009 causa cambio anuninistrazione, nel 2010 

s" Nr '~1< e 20 li ha visto un andamento positivo per effetto delle numerose domande di finanziamento 
t ! ~ presentate ai vari Enti. 
'!. ' Y,t ~ Spesa 
1- ·,~0>" Vediamo rappresentati i 4 titoli della spesa e quanto per ciascuno di essi è stato impegnato al 31-12-

2011. 
Servizi alla persona 
Dal grafico che vedete viene rappresentato il totale della spesa corrente e l'incidenza di alcuni 
servizi alla persona: in particolare da questa immagine vediamo il costo dei seguenti servizi: 
istruzione € 216.706,00 incidenza% sul totale della spesa corrente 17,7~ 

cultura € 36.527,00 incidenza% sul totale della spesa corrente 3,00 
sociale € 61.131,00 incidenza% sul totale della spesa corrente 5,01 
sport e t.lib. € 18.812,00 incidenza% sul totale della spesa corrente 1,54 
Servizi alla collettività 
Da questa immagine vediamo invece qual è il peso sul totale della spesa corrente di alcùni dei più 
importanti servizi che il comune eroga 
Serv. idrico € 72.972,00 incidenza% sul totale della spesa conente 
Smalti. rifiuti € 197.182,00 incidenza % sul totale della spesa conente 
manutenzioni € 122.298,00 · incidenza% sul totale della spesa corrente 
illuminazione € 39.289,00 incidenza% sul totale della spesa conente 
Andamento delle spese ultimo quinquennio 

5,98 
16,16 
3,22 

10,02 

Nel grafico che vediamo ora è stato evidenziato l'andamento delle uscite nell'ultimo quinquennio, 
le spese sono divise in conenti e investimenti. Per quanto concerne le conenti vediamo un 
andamento costante con un 1eggero incremento perfettamente giustificato dal fatto che la nostra 
amministrazione ha avviato numerosi nuovi servizi 
Rilevante anche il fatto che la nostra amministrazione ha evitato di utilizzare i proventi per i 
permessi di costruire per il finanziamento di spese conenti, anche se la normativa lo consente. 
Essendo quest'entrata aleatoria la nostra anuninistrazione preferisce non legarla ai servizi. 
Per quanto riguarda la patte investimenti, risulta evidente dall'andamento della colonnina come nel 
2011 l'amministrazione sia stata molto attiva nell'approvazione e nella messa in cantiere di diversi 
investimenti. 



PROGRAMMI 
Analizziamo ora lo stato di attuazione dei singoli programmi previsti dall'Amministrazione. 
PROGRAMMAI 
In questo programma sono compresi tutti i servizi istituzionali che il Comune eroga ai cittadini; 
l'andamento è in linea con l'ultimo quinquennio. Sono stati confermati e migliorati tutti i servizi 
offerti in passato e pur avendo inserito nuovi servizi non siamo andati ad aumentare tariffe. 

• in parte corrente tra le spese più consistenti abbiamo le spese per il personale, le spese per 
l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dei vari uffici ed il rimborso delle quote 
annuali di ammortamento dei mutui. 

• da segnalare che nel corso del 2011 il servizio affari generali ha provveduto 
all'organizzazione degli archivi e sono stati smaltiti quasi 40 q.li di materiale cartaceo. · 

Per quanto concerne gli investimenti del programma l: 
• sono stati stanziati i fondi necessari la stesura del piano annuale delle opere pubbliche; 

(15.400) 
• le altre risorse impegnate in questo programma riguardano la manutenzione straordinaria 

dei beni che rientrano in questo programma (15.000) e l'acquistodi arredi e software per gli 
uffici (12.000) 

PROGRAMMA3 
Sono stati conclusi i lavori di completamento e di potenziamento dell'illuminazione pubblica I lotto. 
Abbiamo aderito al servizio di polizia associata con altri comuni 
PROGRAMMA4 
Abbiamo portato avanti tutto quanto previsto nel Piano di diritto allo studio confermando il nostro 
impegno nei confronti delle istituzioni scolastiche ai vari livelli e delle famiglie. 
PROGRAMMA6 
In parte corrente troviamo le spese per la gestione del centro estivo ragazzi e per sostenere il 
progetto Geda; la restante parte di risorse dedicate a questo programma in parte corrente riguardano 
sostanzialmente spese di manutenzione ed il rimborso del mutuo (contratto dalle precedenti 
amministrazioni) 
Per quanto riguarda la parte investimenti sono stati portati avanti i lavori di realizzazione del campo 
da calcio con manto in erba sintetica. 
PROGRAMMAS 
In questo programma rientrano tutti gli interventi relativi alla viabilità urbana ed extra urbana. 
Nella parte corrente troviamo quindi tutti i costi che il Comune sostiene per la rimozione della neve 
dall'abitato, per l'illuminazione pubblica e per la manutenzione delle strade .. 
Nella parte investimenti le opere più importanti relative a questo programma sono: 

• ultimazione del primo lotto della circonvallazione del centro e l'approvazione del progetto 
definitivo del secondo lotto i cui lavori dovrebbero partire a breve. 

• la sistemazione della viabilita' interna di alcune contrade: per le contrade Grigioni e Ca' 
San Galli i lavori sono stati ultimati; sono in fase di ultimazione i lavori della viabilità della 
strada comunale della Scorciatora e per quanto riguarda la contrada Moroni i lavori 
partiranno a breve 

• sono stati affidati anche i lavori di sistemazione parapetti in localita' Noghere 
• si è proceduto all'acquisizione di vecchi fabbricati in Via Margella- Riva di Sopra per la 

realizzazione di box interrati con soprastante parcheggio pubblico e relativa sistemazione 
della viabilità 

PROGRAMMA9 
• ultimati i lavori di sistemazione d eli 'acquedotto Balzarro ed Andevenno. (50.000) 
• ultimati i lavori di rifacimento dell'acquedotto di Via del Piano 
• ultimati i lavori di rifacimento del!' acquedotto della Piatta 



• rifacimento acquedotto rurale in localita' Piazzorgo (10.000) 

• ultimati i lavori di sistemazione della fognatura in Via Sciuca 
• ultimati i lavori di sistemazione di un primo lotto delle fontane pubbliche 

In questo programma rientrano anchè le risorse necessarie per le procedure di liquidazione delle 
aree acquisite dalle precedenti Amministrazioni comunali per la realizzazione di opere pubbliche 
eseguite in passato e mai liquidate ai proprietari. Un po' alla volta vedremo di sistemar le. · 
PROGRAMMA 11 
Sono stati appaltati-i lavori di consolidamento muri in loc. Soverna 

• Raggiunto un accordo con la Cooperativa Lunalpina che prevede la manutenzione della l 
Viabilità agricola e sentieristica; la Cooperativa si occuperà anche le della manutenzione 
delle aree di rispetto delle fonti di approvvigionamento d eli' acquedotto comunale. \ 

• Con lo scopo di un ll1iglior utilizzo della risorsa idrica, al fme di evitare sprechi, sono stati 
completati in varie località del territorio comunale, del tratti di acquedotto ad uso irriguo, da 
utilizzare per le coltivazioni. 

• Sempre in questo progranuna sono stati predisposti i progetti per la realizzazione della 
nuova viabilità agro-silvo-pastorale di collegamento degli alpeggi e dei maggenghi 
comunali. Come ho già detto poc' anzi la domanda presentata prima nel 20 l O e poi nel 20 Il 
era stata ammessa a finanziamento ma non era andata a buon fme per mancanza di fondi; ad 
inizio 2012 è arrivata la buona notizia che i fondi ci sono e che quindi la nostra domanda 
verrà appunto finanziata nel corso dell'anno corrente . 

. ,. ~ PROGRAMMA 12 
• ~ <S • Sono in fase di ultimazione lo studio e la progettazione di un intervento per la realizzazione 

di una centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale. 
• La cifra che vediamo a bilancio è la quota del mutuo contratto da precedenti 

amministrazione per la metanizzazione del territorio comunale. 

Al termine dell'esposizione, il Sindaco evidenzia che diverse opere pubbliche sono finanziate con 
contributi concessi da altri enti e manifesta la propria soddisfazione per quanto . concerne 
l'andamento dell'amministrazione, in quanto si stanno concretizzando gli obiettivi prefissati, 
sintetizzabili nella necessità di dotare il Comune di servizi essenziali a favore della collettività. 

Apertasi la discussione il Consigliere Siguor Botterini De Pelosi Maurizio ritiene. opportuno 
sottolineare un passaggio della relazione del Revisore dei Conti in merito ai residui, dove si 
raccomanda che "vadano incassati al più presto, attivando le adeguate procedure o procedendo allo 
storno motivato degli stessi" e concorda sulla necessità di prestare qualche attenzione al riguardo; 
prende atto che vi è un maggiore avanzo di anuninistrazione rispetto al risultato della gestione 
dell'anno 20 l O e chiede di sapere se l'Amministrazione si sta comportando "come una cassa di 
risparmio" o se si rendono necessari ali'assessore alla cultura per l'intervento previsto sulla ex 
Chiesa di San Rocco; chiarisce che se è una tendenza dell'Amministrazione a creare avanzi non ha 
nulla in contrario; osserva che si registra un incremento delle spese legali ed afferma di aver 
appreso dalla stampa locale che la farmacia di Buglio in Monte frutta al Comune una somma molto 
più elevata di quella della farmacia di Castione, cosa che pare abbastanza difficile da spiegare. 

L'Assessore Signora Giana Michela puntualizza che per quanto concerne la farmacia anche questo 
Ente ha iscritto nel bilancio corrente una somma più elevata rispetto allo scorso anno, pari a 60 mila 
euro, correlata alla.modifica della convenzione approvata in Consiglio comunale. 

Il Consigliere . Signor Botterini De Pelosi Maurizio ricorda che la convenzione iniziale 
contemplava un importo piuttosto modesto, non sapendo come sarebbe andata di fatto la gestione; 
riconosce che in effetti la nuova cifra prevista si avvicina a quella resa nota dal Comune di Buglio; 
continua rilevando che non vi sono ancora i dati consuntivi della gestione da parte della Pro Loco e 
che anche lo scorso anno ha ricevlito il resoconto dopo la seduta consiliare di approvazione del 



conto consuntivo del Comune; sottolinea di aver constatato che nel resoconto la Pro Loco non ha 
neppure incluso il contributo erogato dal Comune, che per ovvie ragioni avrebbe dovuto risultare. 

L'Assessore Signora Giana Michela espone le somme che sono state erogate alla Pro Loco per la 
festa del Ciapel d'Oro e le iniziative natalizie, compreso l'acquisto delle luminarie .. 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio ribadisce che nel resoconto dello scorso anno 
non figurano le somme ricevute dagli sponsor per la festa del Ciapel d'Oro. 

Il Sindaco osserva che è compito degli uffici vigilare al riguardo, prima di liquidare il contributo, e 
non del Consiglio comunale. 

' 
Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio fa presente tuttavia che è compito del Comune 
vigilare sugli organismi che beneficiano di contributi da parte di questo Ente ed il Sindaco afferma 
che si informerà presso gli uffici comunali. . 
L'Assessore Signora Giana Michela chiarisce che per quanto concerne i residui si tratta di somme 
derivanti dagli esercizi finanziari pregressi, dal 200 l al 2007 e non che non si possono stornare sino 
alla comunicazione da parte di Equitalia; precisa che gli uffici si sono attivati al riguardo, anche con 
solleciti. 

Il Sindaco chiarisce che l'avanzo di amministrazione è piuttosto elevato in quanto è correlato al 
contrib)lto ottenuto per realizzare l'intervento sugli alpeggi, intervento che era parzialmente 
fmanziato nel 2011 ma che è s'tiito cancellato per essere iscritto nel 2012, unitamente al contributo 
ottenuto; inoltre, alcuni interventi sono stati inseriti nel bilancio 2011 con la delibera di 
assestamento, ma essendo quasi a fine anno non sono iniziati, e conseguentemente anche per questi 

. si è ritenuto più corretto iscriverli nel 2012; tutte le somme anzidette sono quindi confluite 
nell'avanzo di amministrazione che verrà applicato parzialmente nella seduta odierna con la 
delibera di variazione del bilancio di previsione 2012; in merito alle Associazioni conferma la 
fiducia data ai funzionari e tuttavia precisa che effettuerà una verifica puntuale con gli stessi in 
merito al rendiconto della Pro Loco. 

Il Consigliere Signor Mottini Silvano chiede di sapere quando diventerà agibile il campo sportivo 
ed il Sindaco risponde che presumibilmente il prossimo mese di maggio; al riguardo afferma che vi 
è l'intenzione di sperimentare una gestione libera, lasciando la possibilità di accedere a chiunque 
per giocare, e che si curerà la vigilanza sulla stmttura per verificare eventuali problemi; rende noto 
che un gmppo di ragazzi si sta organizzando per creare una squadra di calcio a sette e che ha 
anticipato l'eventuale disponibilità anche per la gestione della struttura. 

Non essendovi altri interventi, viene adottata la seguente deliberazione: 

Visti gli articoli 227 e 228 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto ed esaminato il conto consuntivo relativo all'esercizio fmanziario 2011 reso nei termini di legge 
\ dal Tesoriere Comunale - Banca Credito Valtellinese; 

l Accertato che nel conto di cui sopra sono riprese le risultanze del corito precedente 20 l O, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 06.04.2011, esecutiva; 

Richiamata la deliberazione G.M. n. 11 del 13 febbraio 2012, esecutiva, con la quale è stato approvato 
lò schema di conto del bilancio 2011 e la relazione di cui all'art. 231 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
illustrativa dei dati consuntivi, nella quale sono posti in evidenza costi e proventi con illustrazione dei 
dati di gestione e dei risultati conseguiti; 

Vista la relazione del Revisore (art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), nominato con deliberazione 
del C.C. n. 37 del 29.09.2009, esecutiva, con la quale si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione nonché la corretta tenuta degli atti contabili; 



Preso atto che: 
.a) il Tesoriere comunale si è dato carico di tutte le entrate dategli in riscossione; 
b) le spese sono state erogate con appositi mandati di pagamento, debitamente quietanzati e corredati 

da documenti giustificativi; 
c) non esistono debiti fuori bilancio, nè contabilità separate; 
d) il conto in esame chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 540.023,49; 
e) il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto, con determinazione n. 50 del13/02/2012, 

all'operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel 
conto del bilancio consuntivo 20 Il; 

f) allo stesso conto sono allegati il quadro economico della gestione finanziaria e il conto del ' 
patrimonio; l 

g) che l'avviso di deposito dei conto e dei suoi allegati, previsto dall'art. 227- comma l o- del DLGS \ 
267/2000, è stato notificato ai Consiglieri Comunali in data 02.03.2012 prot. n. 001213/1V.6; 

Tenuto conto: 
del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
dello Statuto Comunale; 
del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera C.C. n. 13 del 26.05.2010, 
esecutiva; 

'"'
1
", Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto 

_., "'' disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della· 
'<) 

• ,s' presente; 

Ritenuto il conto in esame regolare in ogni sua parte; 

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. l (Mattini Silvano), contrari n. 3 (Botterini De Pelosi Maurizio, 
V anetti Emico, Lucini Stefania), resi in forma palese dai n. 13 i Consiglieri presenti 

DELIBERA 

l) Di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 20 Il unitamente al conto reso dal 
Tesoriere comunale- Banca Credito Valtellinese- nelle seguenti risultanzè fmali: 

RESIDID COMPETENZA TOTALE 

Fondo iniziale di cassa al 1.379.065,58 
01.01.2011 

Riscossioni 583.602,22 1.735.904,65 2.319.506,87 

Pagamenti 
' 

1.076.642,67 1:379.488,93 2.456.131,60 

Fondo di cassa 3!.12.2011 1.242.440,85 

Residui attivi 199.184,57 !.!11.208,21 1.310.392,78 

Residui passivi 534.122,11 1.478.688,03 2.012.810,14 

Avanzo di amministrazione al 540.023,49 
31.12.2011 



2) Di disporre perché vengano espletate le formalità di pubblicazione notifica e deposito. 

3) Di allegare alla presente deliberazione, come parte integrante e dispositiva, la seguente 
documentazione; 

relazione della Giunta Municipale; 
relazione del Revisore dei conti; 
determinazione del. Responsabile del serviZIO finanziario circa la verifica contabile e di 
riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 
267; 
elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; , 
prospetto dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo il modello 
di cui al D.M. 24.09.2009 e successive circolari F.L. 4/10 del 3/3/2010, F.L. 9/10 del 7/5/2010 e 
F.L. 14/10 del2/7/2010; 
deliberazione consiliare n. 12 del 01.08.2011, esecutiva di verifica dello stato di attuazione dei 
programmi e ricognizione degli equilibri finanziari, ai sensi dell'ÌÙi. 193 del D.Lgs. n. 18.08.2000, 
n. 267; 
tabella dei parametri gestionali, secondo i modelli approvati con il D.P.R. n. 194/96; 
conto del patrin10nio. 

Infme, stante l'urgenza, con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai 
n. 13 Consiglieri presenti 

DEL ID ERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ed eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/00. 
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IL S~. ~;R~MUNALE 
( D A ru(A CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
.. 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
· U 7 APR. 20\2 . 

dal ................................. al .............. t-" ,2. .. !1AG,. 2JJ 12 .. .. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

eh l t d l.b · · d. t t· ·1 · !1 7 APR 2U12 e a presen e e 1 eraz1one e 1venu a esecu 1va 1 g1orno ................ : ... ' .. 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

l 
\ 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì --'---'-11_7 _A_P_R_. 2_0~12 
IL SE~~:'~.ru?coMUNALE 

( DJDI~INA CERRI) 



Allegalo alla deliberazione C.C. 

n ... ..2J ... del .UL~\..l...ZP.\.'-......... . 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ......................................................................................................... 

Parere di regolarità tecnica e Contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Finanziarlo: Biella RoseHa 

Parere favorevole alla proposfo w 
Parere contrario alla proposta D 
Note ................................................................................................................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ;:.;;;;,; ........................................................................... 

.<(c~Sflo,, F~ ì ~ "?: Il Responsabile del se ZJ, Finanziario 

Ll, 28.03.2012 t~~· ~l rt~~~ )>o\\.<;L) ,w 
~ '-.. 


