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OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

j . ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 del reg. Delib. 

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO 2012 -
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA- PLURIENNALE 2012/2014-
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI ED ELENCO 
ANNUALE - 2o PROWEDIMENTO 

L'anno duemiladodici, addì venticinque, del mese di luglio, 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. 

Totale 

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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Signora Giana Michela per 
l'esposizione dettagliata che di seguito si riporta: 

"ln questa seduta si propone al Consiglio comunale l'approvazione di una seconda variazione al 
bilancio 2012 approvato lo scorso mese dì dicembre. 
La presente variazione comporta un aumento delle entrate e délle spese per Euro 218.000 circa. 
Per quanto concerne la parte entrata, si va ad applicare una quota di avanzo pari a 260.000,00 che 
servirà sostanzialmente per finanziare parte dei lavori di sistemazione dell'ex Chiesa san Rocco. 
Inizialmente il finanziamento dì una parte dell'opera era previsto con contributo del :tv!inistero per i 
Beni Culturali .. 
La richiesta· di fmanziamento sui contributi ministeriali necessita inderogabilmente del decreto dì 
riconoscimento del bene oggetto dei lavori come "bene tutelato di interesse storico". Il tempo per 
l'ottenimento di tale riconoscimento è stato più lungo del previsto (10 mesi!!); non appena avuto il 
decreto è stata inoltrata immediatamente la richiesta di contributo al Ministero per i Beni Culturali, 
ma, data l'intenzione di dare corso celermente ai lavori ed in considerazione dei tempi dilatati del 
Ministero, si è deciso di impegnare una quota di fondi già disponibili, con l'intento di recuperarli in 
seguito, qualora dovesse andare a buon fine la richiesta di contributo ministeriale. 
Si va ad integrare di 26.000 euro i proventi derivanti dall'assegnazione del servizio di farmacia; 
come è noto l'Amministrazione ha modificato lo scorso anno il contratto di affidamento del servizio s"'~ AA '? 
~rev~dend? un dì;erso ~ecca:Tism? pe: il calcolo del. conispettivo spettant~ al Comune. Ciò ha ~ato g~, .. .\l 
1 sum fruttt, tant'e che !l cornspettiVo e passato da crrca 30.000 euro annut (IV A compresa) a crrca ~ ;<$J! ·., 

. ~ a 
84.000 euro annui (IV A compresa). · . oa • 
Si propone lo stralcio di due progetti che erano stati presentati sulla misura 226 del PSR, relativi ad 
interventi forestali, in quanto, pur risultando anmtissibili, non sono stati fmanziati per mancanza di 
fondi; sicuramente si riutilizzerauno i progetti per chiedere il loro finanziamento sul prossimo 
bando utile che uscirà; sperando che la prossima richiesta vada a buon fine. 
Come ultima voce della parte entrata vi è l'iscrizione dì un mutuo con la Cassa DD.PP. per 
sistemazioni stradali. 
Trattasi di un vecchio mutuo per la sistemazione di strade. In pratica è stata approvata la contabilità 
finale è l'importo che viene ora iscritto è un'economia di spesa risultante dalla precedente opera per 
la quale era stato chiesto il mutuo. 
Essendo l'economia superiore ai 5.000 euro, la normativa prevede che si possa chiedere il cambio 
di utilizzo ed impiegare le risorse per un altro progetto similare. 
Quindi con questi 9.800,00 euro sì cofmanzieranno i lavori di pavimentazione del campo da calcio. 
Per quanto riguarda la patie spesa: 
Si va ad integrare le spese per liti, arbitraggi e sentenze. 
Si è reso necessario nominare un consulente tecnico di parte per l'annosa causa tra il Comune a la 
Società Energia Ambiente, e, purtroppo, come noto, i periti non lavorano gratis. 
Vengono stralciati momentaneamente i fondi stanziati per la valorizzazione delle incisioni rupestri e 
si utilizzano questi fondi (l 0.000 euro) per finanziare il recupero della santella ubicata in Località 
Balzarro che è stata donata al Comune da un privato proprietario. 
Il progetto di valorizzazione delle incisioni rupestri attraverso la realizzazione di un parco, non 
viene accantonato ma semplicemente rimandato, in quanto il nostro Comune è risultato assegnatario 
di un cospicuo contributo di ben 210.000 euro su un progetto di € 350.000, a valere sui fondi PISL 
MONTAGNA; quindi, non appena reperiremo i fondi necessari per il co-fmanziamento dell'opera, 
partiremo con la sua realizzazione. 
Vengono stanziati con questa variazione anche le risorse necessarie per ultimare i lavmi di 
sistemazione dei due cimiteri della Piatta e del Centro. 
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Si iscrivono anche le risorse necessarie per la realizzazione delle tombe di famiglia; ricordo che lo 
-- scorso autunno avevamo inoltrato una lettera a tutti i cittadini per capire se da parte loro ci fosse 

l'interesse per un'operazione del genere; avendo ricevuto alcune adesioni si prevede di procedere 
con la realizzazione di quest'opera che in- parte verrà fmanziata con fondi dei privati che hanno 
confermato la loro volontà di acquisire una tomba di famiglia. 
Infine vengono allocate le risorse necessarie per i lavori di riqualificazione della contrada Gatti
Bonetti e per la sistemazione della fognatrua Cà-Bungi" ,, 

Il Sindaco dà alcune precisazioni in merito ai lavori delle contrade Cà di Bungi e Casaccia, ossia 
chiarisce che sono pervenute alcune segnalazioni ·in merito alla necessità di sistemare la rete 
fognaria e idrica in loco, ed essendo questa un'Amministrazione sensibile alle problematiche 
manifestate dalla popolazione si ritiene doveroso intervenire anche in questo caso, tenuto conto 
inoltre che non si tratta di una grossa spesa; rende noto inoltfe che anche nelle loc. Gatti e Bonetti 
sono stati segnalati problemi relativi ai sottoservizi e alla pavimentazione stradale; in merito alla 
Santella informa che sta crollando ed alcuni sassi sono già caduti sulla strada, per cui è stato chiesto 
al privato proprietario la disponibilità a cederla al Comune; la pratica verrà sottoposta al Consiglio 
nella prossima seduta; in relazione alle incisioni rupestri, da considerare quale valore aggiunto per il 
paese, informa che la quota di cofmanziamento necessaria dovrebbe derivare da standard qualitativi 
correlati alla grande distribuzione; in merito alle tombe di famiglia precisa che ne verranno 
realizzate in numero superiore rispetto alle richieste attualmente pervenute ed i fondi necessari 
rientreranno in futuro; · 

Al termine dell'esposizione viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che si rende necessario introdurre variazioni degli stanziamenti previsti nel bilancio 
dell'esercizio in corso, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.12.2011, 
esecutiva, per maggiori entrate e maggiori spese, il tutto come da prospetti allegati; 

Vista la deliberazione C.C. n. 5 del 04.04.2012, esecutiva con la quale è stata approvata una prima 
variazione al bilancio 2012; 

Visto il prospetto di sistemazione del bilancio di previsione di competenza per l'esercizio in corso; 

Visto il regolamento di contabilità del Comune approvato con deliberazione C.C. n. !3 del 
26.05.2010, esecutiva; 

Visto il parere favorevole del 18.07.2012, pervenuto. al n. 3674 di prot. del18.07.2012, rilasciato 
dal Revisore del conto ai sensi di quanto dettato dall'art. 239, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs n. 267 del18.08.2000; 

Acquisito il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della presente; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. l (Lucini Stefania), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 9 
Consiglieri presenti · 



DELIBERA 

Di introdurre, per i motivi esposti, le variazioni alle previsioni attive e passive del bilancio per 
: l'esercizio in corso, quali risultano dali' allegato modello e dal prospetto riepilogativo, facente parte 

integrante della presente deliberazione. 

Di inh·odurre, per le parti interessate, le modifiche conseguenti al bilancio pluriennale ed alla 
relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di 
gestione, così come previsto dall'art. 203 - comma 2 -del b.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267. 

v 
Di inh·odurre, per le parti interessate, le modifiche conseguenti al programma triennale dei lavori 

pubblici ed elenco annuale. 

INDI, udita la proposta di rendere immediatamente esecutiva la presente al fine di dare corso agli atti 
conseguenti; . · 
Visto l'art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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E.GF~E 1"\Jf'-IV- OMUNALE 
l A CERRI). 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio•per quindici giorni consecutivi 

dal ....... ..3. . .1 .. IUG .. .20.1.2 ...... al ........ ,.t. 5. .. At~r; .. 2D 12 ......... . 

3 1 TUG. ?Q 1?. 

,..<>""'1~.,-t-: IL SE ETA~IO MUNALE 
Dalla Residenza municipale, addì.: ........................... ~. . ~ 

. iJt~iir ~ ( D .. J(._ffi A CERRI) 
1,~1!3$ 

,<J ~ lOS\ 

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 · i3 JlUG iD 11 e a presen e e 1 eraz1one e 1venu a esecu 1va 1 giorno ......... ' ..... : ...... : 

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

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

267/2000) 

3 1 LUG .. 2012 y::::2 
<l"<>~' •,;;.,-:g. S*'RETA~OMUNALE 
~jt~J),; ~ ( . SA RINA CERRI) 
$>~<> 0

" • \00 

Castione Andevenno, Il 

1 
) 

} 
) 

1 
) 



Allegato alla deliberazione C.C. 

rv.l\.(,. del ... ~.§/?.1/.0.\.~ ......... 
Comune di Castione Andevenno 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA DEL BILANCIO 2012 - RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - PLURIENNALE 2012/2014 - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA 
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI ED ELENCO ANNUALE- 2° PROVVEDIMENTO. 

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

Parere favorevole al!a proposta 

Parere contrario alla proposta 

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

Responsabile del servizio Finanziarlo: Blello Rosetta 

~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·~~;~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 
0"''<f) ~ ') 
~ J@,.: ~J Il Responso ~e del servi~ctfinanziario 
~~-~. ;o;- ~~~~seya 1 '-''l. , ~ Lì, 23.07.2012 ~ J ~'-'-'-"- ·""--. 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnic 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 2 7) 

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlascinl 

Note ............................................................................................................................................... . 
......................................................................... ~,'(SifF~); .............................................................. . 

~<{il ~<',ç 1::: ~~ -~ ~ Il Responsabile del servizio Tecnico 
\';;', '~lt'f,'1}) ii J ~forio Barlasci7? fl 

Lì. 23.07.2012 -.:&:.:~·<>" L1;,6bGS .6,?/vL<,..._ ~ 
"(,Do • ~ 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

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

Responsabtte del servizio Tributi: Chiara Brlcatti 

Note ...................................................................... i ........................................................................ . 



COMUNE OX CASTIOI>.TE ANDll:Vl!:NNO (SO) Datu. 10/07/2012 Pu.g. l 
· .. LEGA ro AlLA. 

.,,~,.," cc 
·-~·:·~::!")/·\ .................. "~-··•( 

rl. . )l,\. DEL 

....... ",?.,.?{Q~J $:,A 0 

ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE ~ ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

Delibera num. del Orgu.no deliberante • 

Codice Prev. Preced.enti Variazioni l?rev. Risultanti 

E/S Bilancio Descrizione Riaoraa/Intervento/Capitolo 2012 2012 

" 0.00.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 185.110,00 260.000,00 4.45.110,00 

" 2.05.0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - RISORSE 25.400,00 2.650,00 28.050,00 

" 3.01.0240 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - RISORSE 61.000,00 26.000,00 87.000,00 

" 3. 02.0870 GESTIONE DEI TERRENI - RISORSE 5.700,00 1.500,00 7.200,00 

" 3.05.0551 RIMBORSI PER ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASJ?ORTO "" ALTRI 10.000,00 3.500,00 13.500,00 

SERVIZI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 

R 4.01.0970 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI - RISORSE 11.300,00 21.500,00 32.800,00 

" 4.02.1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO - RISORSE ?50.000,00 250.000,00- O, 00 

" 4.03.1020 TRASFERIMENTI D l CAPITALE STRAORDINARI DALLA REGIONE . 292.318,00 292.)].8,00- O, 00 

RISORSE 

" 5.03.1110 M1JTIJI PASSIVI DJ>.L:I:JI. CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RISORSE O, 00 9.769,89 9.769,89 

s 1.01.02.03 Prestazioni di aervizi 12.500,00 26.300,00 38.800,00 

s 1.04.02.03 Preetazioni di aervizi 98.500, 00 3.000,00 101.500, o o 

s 1.04.04.03 Prestazioni di servizi 10.000,00 3.350,00 13.350,00 

s 1.05.01.03 Prestazioni di aervizi 24.500,00 3.000,00 27.500,00 

s l. 06.02. 02 Acquieto di beni di conaumo e/o di ~aterie prime 1.000,00 4.000,00 5.000,00 

s 1.06.03.03 Prestazioni di servizi 14' 000' 00 6.000,00- 8.000,00 
s 2. OfL O l. 01 Acquisizione di beni immobili 155.998' 00 11.728,11- 144.269,89 
s 2. 09" 0•1. 01 Acqui!lizione di beni immobili 17.500,00 4..500,00 22.000,00 

s 2.10.05.01 Acquisizione di beni immobili O, 00 110.100,00 110.100,00 
s 2.11.07.01 Acquisizione di beni immobili 653.920,00 353.920,00~ 500.000,00 

T O T A L I Variazioni ENTRATA (~) 542.318,00~ 

T 0 T A L I Variazioni ENTRATA (..,) 324.919,89 
; 

TOTALI Variazioni ENTRATA 217.398,11~ 

TOTALI Variazioni SPESA (~) 371.648,11-
' TOTALI Variazioni SPESA (+) 154.250,00 

TOTALI Varb.zioni SPESA 217.398,11-

D i f f e r e n z a • o, 00 
~ ------



''\o;~ ~' C~. E ;?I CASTIONE ANOEVENNO (SO) 

ELENCO VARIAZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

Delibera Num. del O~ano Deliberante , 
Tipo Variazione ,,,, 03 2A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

Num. Jcodice Capitololcod. BilancioiDeacrizione Capitolo 
Progr 

209[E 2012 5 ' 

211IE 2012 1400 

213[ E 2012 1484 

212IE 2012 1730 

0.00,0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO 
INVESTIMENTI 

3.01.0240 PROVENTI DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI FAMACIA COMUNALE 
3. 05 .QS'Sl RIMBORSO DA PAR'I'll: OELL'AMMINISTRJ\ZIONE 

PROVINCIALE DELLE SPESE PER ASSISTENZA ALUNNI 
3.02.0870 l"l'l"l'I REALI DI FONDI 

210[E 2012 1750 2[ 2.05.0230 [SXlOOO ANNO 2009 PER A'l"l'IVITA' SOCIALI 

214[E 2012 2665 lJ 4.01.0970 ]VENDITA TOMBE DI NUOVA REALIZZAZIONE PRESSO 

IL CIMITERO DEL CENTRO 
21SIE 2012 3249 

216IE 2012 3251 

235IE 2012 3252 

2171 E 2012 315915 

nel s 2012 1507 

219IS 2012 3410 

4.03.1020 IMIGLIORAMENTO FORESTALE SULLE PARTICELLE 

7,8,9 DEL PAF DI CASTIONE 

4.03.1020 PSR 2007/2013 ·RICOSTRUZIONE DEL POTENZIALE 

FORESTALE ED INTERVENTI PREVENTIVI 

4. 02.1000 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE 

AUDITORilJM NELLA EX CHIESA $.ROCCO 

5.03.l.ll.O MUTUO CASSA OD.PP. PER SISTEMAZIONI STR.li.OALI 

DEVOLUZIONE QUOTA PARTE PER PAVIMENTAZIONE 

1.01.02.03 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, 

ECC. 

l. 04,02, 031 INTERVENTO PER INSERIMENTO SCUOLA 

ELEMENTARE/MEDIA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

220 l S 2012 3410 21 l. 04.04.03 INTERVENTO PER INSERIMENTO SCUOLA SUPERIORE 

ALI.Jl>mi DIVERSAMENTE ABILI 

221IS 2012 3751 l 

2231 s 2012 15500 

1.05.01.03 ISPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE PRESTAZIONI DI SERVIZI 

1.015.03.03 ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER AAGAZZI 

222IS 2012 6600 11 1.015.02.02 !SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI· 

ACQUISTO DI BENI 

231IS 2012 11001 

230IS 2012 11002 

227)S 2012 11050 l 

22e1s 2012 11o5o 2 

2.07.01.01 VALORIZZAZIONE SITO INCISIONI RUPESTRI CON 

ITINERARIO DIDATTICO 
2,07.01.01 LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO SANTELLA LOC. 

BALZJ>.RRO · 

;!.10.05.01 OPERE DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 

F.NE PIATTA 

2.10.05.01 !.AVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO DEL CENTRO -

PROGETTO INTEGRATIVO 

Prev. Precedenti 
2012 

185.110,00 

151.000,00 

10.000,00 

500, o o 

O, 00 

O, 00 

62.070,00 

230.248,00 

250.000,00 

O, 00 

10.000,00 

22.000,00 

10.000,00 

24.500,00 

14,000,00 

1.000,00 

10.000,00 

O, 00 

O, 00 

O, 00 

Data 16/07/:2012 Pag. " 

Variazioni 

260.000, 00 

26.000,00 

3.500,00 

1.500, 00 

2.650,00 

21.500,00 

62.070,00-

230.248,00-

250.000,00-

9.769,89 

26;300,00 

'3.000,00 

3.350,00 

3.000,00 

6.000,00-

4.000,00 

10.000,00-

10.000,00 

10.600,00 

48.000,00 

Prev, Risultanti 
2012 

445.110,00 

87.000,00 

13.500,00 

2.000,00 

2.650,00 

21.500,00 

O, 00 

O, 00 

o, 00 

9.769,89 

36.300,00 

25.000,00 

13.350,00 

27.500,00 

s.ooo,oo 

5.000,00 

O, 00 

10.000,00 

10.600,00 

48.000,00 

,,, U.icGA TO ALt.,(\ 

c:~L:.::·~FiA c:::. c. .............. , .. -... 

~:, i.~~.~~l?eA G 
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/DI CASTIONE ANDEVENNO (SO) Dat~;~, 16/07/2012 p.,g. ' 
ELENCO VJ\RIAZIONI ~ ESERCIZIO FINJ\NZIJI.RIO 2012 

Delibel:a Num. del Organo Delibel:tl.nte 1 

Tipo Val:itl.zione ••• 1 03 2"" VAAIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

Num. Codice Capitolo Cod. Bilancio Descrizione capitolo Prev. Precedenti Vari<~. doni Prev. Riault<mti 

Progr 2012 2012 

229 s 2012 11050 3 2.10.05.01 REALIZZAZIONE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO O, 00 51.500,00 51.500,00 

DEL CENTRO 

225 s 2012 11205 4 2. 09.04. 01 LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA LOC. CA' DI O, 00 4..500,00 4.500,00 

BUNGI 

"' s 2012 11850 ' 2.08.01.01 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONTRADA O, 00 6.300,00 6.300,00 

GATTI~BONETTI 

"' s 2012 11911 2.08.01.01 SISTEMAZIONE STRADE E. COSTRUZIONE PARCHEGGI O, 00 $1.769,89 9.769,89 

(MUTUO CASSA DD. PP. ANNO 2002) 

"' s 2012 12532 2,11-07.01 RICOSTIT!JZIONE POTENZIALE FORESTALE ED 73.920,00 73.920,00~ O, CO 

INTEVENTI PREVENTIVI - MIGLIORAMENTO 

m s 2012 12533 2.11.07.01 RICOSTITUZIONE POTENZIALE FORESTJ\LE ED 280.000,00 2eo. o o o, o o~ o, 00 

INTERVENTI PREVENTIVI LOC. VENDOLO 

'" s 2012 12580 2.08.01.01 MANUTENZIONE STRAORDINAAIA PATRIMONIO 35.998' 00 27.798,00- 8.200,00 

COMUNALE 

T O T A L I Variazioni ENTRATA (-) 542.318,00-

T O T A L I Variazioni ENTRATA (+) 324..919,89 l 

' 

TOTALI Vari<>.zioni ENTRATA 217.398,11~ l 

TOTALI Variazioni SPESA (-) 397.718,00-

TOTALI Va1:iazioni SPESA (+) 280.319,89 

TOTALI Variazioni SPESA 217.398, l.l- . 

D i f f e r e n z e , 0,00 -



riCLEGATO ALLA 

OEL18ERA Cc .................. ::•.DJl 

N. ··~JQ+D~~ , ... ,.,Zi .. , ... cc··,J.""'""'"Cc:oMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

COMUNE DI 
CASTIONE ANDEVENNO (SO) 

1 8 LUG. 2012 
Nr di ';JL .. 3.6:l~ . . ........ . 
TIT L CL. ... 1.tf. .. FASC .......... . 

PARERE DEL REVISORE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2012 (2° PROVVEDIMENTO) 

Il Revisore, ricevuta in data 16/07/2012 la richiesta inoltrata dalla Responsabile 

dell'Area Finanziaria, Signora Rosetta Biella, è chiamato ad esprimere il proprio 

parere in merito al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 
' 

2012 ed al bilancio triennale 2012-2014, predisposto dall'Ufficio Ragioneria e 

proposto per l'approvazione al Consiglio Comunale. 

Premesso che 

• il bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato approvato con delibera 

consiliare n. 23 del 21.12.2011; 

rilevato che 

il secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2012 prevede 

le seguenti variazioni: 

);> MAGGIORI ENTRATE per euro 324.919,89 

derivanti da: 

l. avanzo di amministrazione 260.000,00 

2. 5xl000 anno 2009 per attività sociali 2.650,00 

3. proventi affidamento servizio fmmacia comunale 26.000,00 

4. fitti reali di fondi 1.500,00 

5. rimborso Amm. Provinciale per assistenza alunni 3.500,00 

6. vendita tombe di nuova realizzazione 21.500,00 

7. mutuo cassa dep. e prestiti per sistemazioni stradali 9.769,89 

);> MINORI ENTRATE per euro 542.318,00 

derivanti da: 



l. contributo ministeriale per realizzazione auditorium 

2. miglioramento forestale 

}- MAGGIORI SPESE per euro 180.319,89 

derivanti da: 

250.000,00 

292.318,00 

l. spese per liti, arbitraggi, risarcimenti 26.300,00 
' 

2. inserimento scuola elementare media alunni div. abili 3.000,00 

3. inserimento scuola superiore alunni div. Abili 3.350,00 

4. gestione biblioteca comunale 3.000,00 

5. manutenzione impianti sportivi 4.000,00 

6. lavori di sistemazione fognatura cà di Bungi 4.500,00 

7. opere di sistemazione e completamento cimitero 110.100,00 

8. lavori di recupero sante li a loc. Balzarro l 0.000,00 

9. lavori di riqualificazione contrada Gatti-Bonetti 6.300,00 

10. sistemazione strade e costruzione parcheggi 9.769,89 

}- MINORI SPESE per euro 397.718,00 

derivanti da: 

l. organizzazione centro estivo 

2. valorizzazione sito incisioni rupestri 

3. ricostituzione potenziale forestale 

4. manutenzione straord. patr. comunale 

Il Revisore 

rilevato che 

6.000,00 

10.000,00 

353.920,00 

27.798,00 

le maggiori entrate sono supportate da documentazione che ne attesta la certezza, 

salvo quelle previste per legge o da regolamento a copertura di maggiori spese, 

tenuto conto che 



la sommatoria delle maggiori entrate pareggia con le maggiori e minori spese e 

dunque non viene modificato l'equilibrio finanziario del bilancio preventivo 2012 

e che analoghe variazioni saranno apportate al bilancio pluriennale ed alla 

relazione previsionale e programmatica 2012/2014, 

verificato 

il permanere degli equilibri di gestione e di bilancio 

espnme 

parere favorevole alla secondta proposta di variazione al bilancio di previsione 

dell'esercizio 2012, ai sensi dell'art 239 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000. 

Albosaggia, lì 18 Luglio 2012 


