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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

RICOGNIZIONE DELL'ORGANO CONSILIARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 
DEl PROGRAMMI INSERITI NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO - ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012 (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) 

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. 

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 e passa la parola all? Assessore al bilancio Signora Giana Michela per 
l'illustrazione nel dettaglio, di seguito trascritta: 

"Come previsto dalla normativa vigente, in questa seduta del Consiglio provvediamo ad effettuare 
una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ed una verifica sugli equilibri di bilancio. 
Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2012 sono state introdotte due variazioni, di cui 
l'ultima al precedente punto all'ordine del giorno; le variazioni sono state effettuate al fine di 
modificare progetti esistenti o di inserirne a bilancio di nuovi. 
Non ci sono da evidenziare particolari problematiche in quanto tutto procede secondo quanto 
previsto. 
Alla data odierna non siamo a conoscenza di debiti fuori bilancio. ' 
Lo stato di accertamento delle entrate correnti è in linea con quanto previsto; chiaramente nei 
prospetti che sono stati redatti dall'ufficio ragioneria la situazione è fotografata ad oggi, quindi per 
quanto concerne in particolàre le entrate tributarie ed extratributarie, alcuni ruoli non sono ancora 
stati emessi o anche se in corso di predisposizione non sono ancora stati accertati. · 
Anche la pmte della spesa corrente è in l:Ìnea con quanto previsto. 
Procederei quindi ad una breve analisi dei programmi più significativi, invitando i signori 
consiglieri, eventualmente, a richiedere approfondimenti specifici, qualora ne riscontrassero la 
necessità. 

Per il programma di amministrazione, gestione e controllo, stiamo portando avanti tutti i servizi 
inseriti nel bilancio di previsione; ricordo che a bilancio 2012 sono stati confermati tutti i nuovi 
servizi introdotti dal nostro insediamento. 
Per quanto riguarda l'istruzione pubblica, tutti i servizi inseriti nel diritto allo studio 1;rovano 
puntuale copertura finanzimì.a senza compromettere gli equilibri di bilancio. Ricordo che da 
settembre passiamo al Circolo Didattico di Sondrio e per questa ragione abbiamo deciso di rinviare 
all'autunno l'approvazione del piano di diritto allo studio, in modo da poter disporre di tutte le 
necessità che sarannò segnalate. 
Per quanto riguarda il programma relativo alla cultura continua in maniera più che soddisfacente 
l'attività della nostra biblioteca; rientra in questo program:ma la più importante opera prevista per il 
2012, ossia la ristrutturazione dell'ex Chiesa San Rocco; come ho già spiegato nella variazione 
illustrata poco fa i lavori partiranno a breve. 
Per quanto riguarda il settore sportivo e ricreativo. abbiamo riproposto il Centro estivo per ragazzi 
che prevede una settimana presso la scuola elementare e una settimana, come lo scorso anno, al 
baitone di Colina. Anche quest'anno la proposta è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi e dalle 
famiglie. 
Per quanto riguarda gli investimenti relativi a questo programma, abbiamo inaugurato a maggio il 
nuovo campo di calcio con manto in erba sintetica e provvederemo a breve a fare gli ultimi 
"ritocchi" 
Viabilità e trasporti: 
l'opera senza dubbio più importante che rientra in questo programma è la circonvallazione del 
centro; come sapete abbiamo già contratto il mutuo per la realizzazione del secondo lotto e abbiamo 
provveduto alla revisione completa del!' intero progetto. Stiamo concludendo proprio in questi 
giorni le cessioni amichevoli con i privati che haJ.mo i terreni nelle aree interessate dai lavori e 
successivamente procederemo con l'appalto degli stessi. 
Sono stati recentemente ultimati i lavori di riqualificazione dei vecchi percorsi pedonali in contrada 
Moroni. 
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Dopo le ferie estive inizieranno i lavori di sistemazione della scarpata a valle della strada agro silvo 
. pastorale per Piazzò, in località Soverna. 
Recentemente è stato anche aperto al pubblico il nuovo parcheggio in Via Vanoni, al piano, che è 
stato interamente fmanziato con fondi privati 
Passiamo al programma relativo al territorio e all'ambiente : 
abbiamo ultimato i lavori nei tratti di acquedotto della frazioni Balzarro-Andevenno, via del Piano 
Rosette e Guasta. 
A breve verranno sistemati: l'acquedotto in loc. Cà Bianca Guasta e la fognatura in loc. Sassella; · 
partiranno a breve i lavori di sostituzione dell'acquedotto in Via Roma. 
Per quanto concerne il PGT è in fase di avanzata stesura e si conta di adottarlo, una volta espletate 
le procedure di VAS, entro l'autunno. 
Per il programma relativo al settore sociale, il Comune in collaborazione con l 'Ufficio dì piano 
vigila costantemente sulle situazioni di criticità che si presentano. 
Per quanto riguarda gli investimenti che fanno parte di questo,,programma, abbiamo stanziato con la 
variazione approvata poco fa, i fondi necessari per ultimare i lavori dì sistemazione dei due cìmitèri. 
Per quanto riguarda il programma dello sviluppo economico: 
con grande soddisfazione possiamo dire che dopo un paio dì tentativi andati male, fmalmente ci è 
stato assegnato un cospicuo contributo sul PSR 2007-2013 per la sistemazione degli alpeggi; i 
lavori sono in corso". 

Interviene il Sindaco per informare che alla data odierna vi è ancora parecchia confusione per 
quanto riguarda le scuole e nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta agli uffici; precisa che è 
stata fissata per il 17.09.2012 la data della Conferenza conclusiva di V.A.S. per il P.G.T. a cui farà 

.;o~"J"'10tJo"+ seguito il deposito e la successiva adozione in Consiglio comunale. 
~~~~-{.~ 
; · ~ 1J?'Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione: 
,;)A, fY?". 
~V(} Q:) ; 

Visto l'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che, almeno una volta, entro il30 
settembre dì ogni anno, il Consiglio Comunale deve provvedere ad effettuare la ricognizione sullo 
stato di attuazione dei programmi ed in tale sede dà atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio o, qualora i dati della gestione fmanziaria in corso facciano prevedere che la stessa possa 
concludersi con disavanzo di amministrazione o dì gestione, per squilibri della gestione dei residui e 
della competenza, adotta contestualmente con delibera i provvedimenti necessari: 
l) per il ripiano dì eventuali debiti dì cui all'art. 194; 
2) per il ripiano dell'eventuale disavanzo dì amministrazione risultante dal rendiconto approvato; 
3) a ripristinare il P.areggio qualora i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la 

stessa possa concludersi con un disavanzo di amministrazione o di gestione di competenza ovvero 
della gestione residui; 

Considerato che la mancata adozione degli eventuali provvedimenti dì equilibrio previsti dal citato 
art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione dì cui 
all'art. 141 del D.Lgs. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del 
predetto articolo; 

Ricordato che, con deliberazione dì Consiglio Comunale n. 2 del 04.04.2012, esecutiva è stato 
approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011, il quale ha evidenziato un avanzo di 
amministr·azione dì € 540.023,49; 

Rilevato: 
•!• che, per quanto riguarda l'esercizio in corso, dai dati della gestione fmanziaria non è dato 
prevedere alcun disavanzo o squilibrio di gestione, nè per quanto riguarda la parte competenza, nè per · 
la gestione dei residui; 



, 
•!• che pertanto si può prevedere che l'esercizio in corso si concluderà in pareggio, come anche 
dovrebbe essere confermato il risultato di amministrazione per effetto della gestione dei residui; 

Considerato inoltre che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da far ritenere che 
l'esercizio si concluderà con un risultato di equilibrio fra le entrate e le spese; 

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 
presente; 

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

DELIBERA 

l. Di dare atto dell'inesistenza di disavanzo di amministrazione~ di squilibri della gestione nel Conto 
Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 del Comune di Castione Andevenno, come approvato con 
deliberazione C.C. n. 2 del 04.04.2012, esecutiva. 

2. Di dare altresì atto che, per quanto riguarda l'esercizio finanziario in corso, i dati della gestione 
finanziaria non fanno prevedere la presenza di disavanzo di anuninistrazione nè di disavarrzo 
economico, e neppure di squilibri della gestione di competenza dei residui. 

3. Di dare infine atto che lo stato di attuazione dei progranuni è quello risultante dalla relazione allegata 
alla presente deliberazione. 



·-·· 
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IL ~RETARiO?cOMUNALE 
~,SS~INA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.26{'/00) 

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

dal ... J.! JU~ . ..?.Q!? .......... al .............. 1.5 ··AG0:··2nl2··· .. . 

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

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

o 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) 

Castione Andevenno, lì ______ _ 

i 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA RINA CERRI) 
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Allegato alla deliberazione C.C. 

AS 2S/Oi féè:AG n ......... del .................................. . 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: RICOGNIZIONE DELL'ORGANO CONSILIARE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEl PROGRAMMI 
INSERITI NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 (ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000) 

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

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

Responsabile del servizio Finanziarlo: Biella Rosetta 

Parere favorevole al!a proposta IX l 
Parere contrario alla proposta D 
Note ............................................................................................................................................... . 

lì. 23.07.20 t 2 



COMUNEDICASTIONEANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Ricognizione dell'Organo Consiliare sullo 
Stato di attuazione dei Programmi inseriti 

nella Relazione Previsionale e 
Programmatica 

Verifica equilibri di bilancio 

Esercizio finanziario 2012 



Ricognizione sui programmi e sugli equilibri di bilancio 

Introduzione 

L'art. 193 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni dispone che " ... con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente 
locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo 
consiliare provvede con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione 
dei programmi". 

In tale sede il Consiglio Comunale dà atto del permanere degli equilibri di generali di bilancio 
e, qualora fosse necessario, provvede alla contestuale adozione di provvedimenti volti a 
ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 di detto Decreto Legislativo, al ripiano 
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo approvato, 
nonché al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria faccia presagire un 
disavanzo di amministrazione o di gestione, connesso ad uno squilibrio in conto competenza 
o in conto residui. 

l prospetti seguenti evidenziano la situazione contabile del Comune rilevata in data 
16.07.2012, tenendo conto delle variazioni di bilancio approvate con le deliberazioni C.C. n. 5 
del 04.04.2012, nonché della 2A variazione al bilancio di previsione sottoposta 
all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del25.07.2012. 



RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2012 

Di seguito sono riportati due prospetti che evidenziano : 

a) la situazione finanziaria aggiornata alla data odierna 
b) la situazione finanziaria prevista per la fine dell'esercizio 

L' ultima colonna "Risultato(+/-)" di entrambi i prospetti rappresenta il relativo risultato della gestione 
di competenza. 
Se tale valore a131/12 sarà negativo, l'Ente dovrà intervenire per ottenere il riequilibrio della 
gestione. 

A) SITUAZIONE ATTUALE (Previsioni Esecutive) 

Denominazione Entrate(+) Uscite H Risultato(+/-) 

Bilancio Corrente 1.475.774,00 1.475.774,00 0,00 

Bilancio Investimenti 1.469.059,89 1.914.169,89 445.110,00-

Bilancio Movimento di Fondi 0,00 0,00 0,00 

Servizi per Conto di Terzi 244.000,00 244.000,00 0,00 

Totale 3.188.833,891 3.633.943,891 445.110,00-1 

B) PROIEZIONI AL 31/12/2012 

Denominazione Entrate(+) Uscite(-) Risultato (+/-) 

Bilancio Corrente 1.475.774,00 1.475.774,00 0,00 

Bilancio Investimenti 1.469.059,89 1.914.169,89 445.110,00-

Bilancio Movimento di Fondi 0,00 0,00 0,00 

Servizi per Conto di Terzi 244.000,00 244.000,00 0,00 

Totale 3.188.833,891 3.633.943,891 445.110,00-1 



EQUILIBRI NEL BILANCIO CORRENTE 

Il quadro riporta le risorse destinate al funzionamento dell' ente. 
La prima colonna indica la situazione attuale del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della 
competenza (previsioni esecutive). 
La seconda riguarda le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (proiezione al31/12). 
La terza riporta lo scostamento fra la prima e la seconda colonna. 

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CORRENTE COMPETENZA 2012 

Entrate Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al 31/12 Scostamento 

Tributarie (Titolo l) (+) 1.016.761,00 1.016.761,00 

Trasferimenti (Titolo Il) (+) 72.625,00 72.625,00 

Extratributarie (Titolo 111) (+) 386.388,00 386.388,00 
Risorse 

1.475.774,00 1.475.774,00 
correnti 

Finanziamenti per Investimenti (-) 0,00 0,00 

Finanz. per lnvestimenli eccedenza (-) 0,00 0,00 
Risparmio 

0,00 0,00 corrente 

Avanzo applicalo a Bilancio corrente (+) 0,00 0,00 

Oneri urbanizzazione ordinaria (+) 0,00 0,00 

Alienazione Patrimonio (+) 0,00 0,00 

Mutui passivi a copertura (+) 0,00 0,00 
Risorse 

0,00 0,00 
straordinarie 

Totale Entrate 1.475.774,00 1.475.774,00 
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0,00 

0,00 
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COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CORRENTE COMPETENZA 2012 

Uscite Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al 31/12 Scostamento 

Rimborso di prestiti (Titolo Ili) (+) - 103.800,00 103.800,00 0,00 

Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso finanz. a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
Rimborso di prestiti 

103.800,00 103.800,00 0,00 effettivo 

Spese correnti (Titolo l) (+) 1.371.974,00 1.371.974,00 0,00 

Uscite ordinarie 1.475.774,00 1.475.774,00 0,00 

Disavanzo applicato a Bilancio 0,00 0,00 0,00 

Uscite straordinarie 0,00 0,00 0,00 

Totale Uscite 1.475.774,00 1.475.774,00 0,00 

Bilancio Corrente Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al 31/12 Scosta mento 

Totale Entrate (+) 1.475.774,00 1.475.774,00 0,00 

Totale Uscite (-) 1.475. 774,00 1.475.774,00 0,00 

Risultato Bilancio 
Corrente 

Avanzo (+) 0,00 0,00 

Disavanzo (-) 0,00 0,00 



EQUILIBRI NEL BILANCIO INVESTIMENTI 

Il bilancio investimenti riporta le risorse destinate a coprire le spese in conto capitale. La prima 
colonna indica la situazione attuale del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della 
competenza (previsioni esecutive). La seconda riguarda le previsioni aggiornate a fine esercizio 
(proiezione al31/12). La terza riporta lo scostamento fra la prima e la seconda colonna. 

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI COMPETENZA 2012 

Entrate Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al 31/12 Scostamento 

Alienaz. beni e trasf. capitali (Tit. IV) (+) 1.459.290,00 1.459.290,00 0,00 

Oneri urb. Manutenzione ordinaria (-) 0,00 0,00 0,00 

Alienaz. Patrimonio, contrib. straord. (-) 0,00 0,00 0,00 

Riscossione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 
Alienazione di beni e trasferimenti di 

1.459.290,00 1.459.290,00 0,00 
capitali investiti 

Entrate corr. per finanz. investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 

Entrate gen. per finanz. investimenti (+) 0,00 0,00 0,00 

Risparmio corrente reinvestito 0,00 0,00 0,00 

Reinvestimento fondo ammortamento (+) 0,00 0,00 0,00 

Avanzo applicato a bilancio investim. (+) 0,00 0,00 0,00 

Risparmio complessivo reinvestito 0,00 0,00 0,00 

Accensione di prestiti (Tit. V) (+) 9.769,89 9.769,89 0,00 

Mutui passivi a copertura disavanzi (-) 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni di cassa (-) 0,00 0,00 0,00 

Finanziamenti a breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 

Accensione di prestiti per investimenti 9.769,89 9.769,89 0,00 

Totale Entrate 1.469.059,89 1.469.059,89 0,00 



COMPOSIZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI COMPETENZA 2012 

Uscite Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al31/12 Scostamento 

In conto capitale (Titolo Il) (+) 1.914.169,89 1.914.169,89 0,00 

Concessione di crediti (-) 0,00 0,00 0,00 

Totale Uscite 1.914.169,89 1.914.169,89 0,00 

Bilancio Investimenti Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al31/12 Scostamento 

Totale Entrate (+) 1.469.059,89 1.469.059,89 0,00 

Totale Uscite (-) 1.914.169,89 1.914.169,89 0,00 

Risultato Bilancio Investimenti 

Avanzo (+) 0,00 0,00 

Disavanzo (-) 445.110,00- 445.110,00-



EQUILIBRI NEl MOVIMENTI DI FONDI 

Il bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni valide nella acquisizione di beni e servizi 
(bilancio corrente) o di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si creano normalmente anche 
movimenti di natura finanziaria come concessioni, rimborsi di crediti e anticipazioni di cassa. 

Il quadro evidenziato sotto contiene il bilancio dei movimenti di fondi che normalmente riporta un 
pareggio fra stanziamenti di entrata e di uscita. 
Anche in questo caso la terza colonna (scostamento) riporta la differenza fra il valore tendenziale 
(proiezioni al31/12) ed il valore attuale (previsioni esecutive). 

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO MOVIMENTI DI FONDI COMPETENZA 2012 

Entrate Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al31/12 Scostamento 

Riscossione di crediti (dal Tit. IV) (+) 0,00 0,00 0,00 

Anticipazioni di cassa (dal Tit. V) (+) 0,00 0,00 0,00 

Finanziam. breve termine (dal Tit. V) (+) 0,00 0,00 0,00 

Totale Entrate 0,00 0,00 0,00 

Uscite Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al 31/12 Scostamento 

Concessione di crediti (dal Tit. Il) (+) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso anticipaz. cassa (dal Tit. Ili) (+) 0,00 0,00 0,00 

Rimb. fin. breve termine (dal Tit. Ili) (+) 0,00 0,00 0,00 

Totale Uscite 0,00 0,00 0,00 

Bilancio Movimento Fondi Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al 31/12 Scosta mento 

Totale Entrate (+) 0,00 0,00 0,00 

Totale Uscite (-) 0,00 0,00 0,00 

Risultato Bilancio movimento fondi 

Avanzo (+) 0,00 0,00 

Disavanzo (-) 0,00 0,00 



EQUILIBRI NEl SERVIZI PER CONTO TERZI 

Ulteriori movimenti che alimentano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi (chiamati 
anche partite di giro). Queste operazioni di origine finanziaria sono effettuate per conto di soggetti 
esterni all' ente. 

Il quadro riporta il bilancio dei servizi per conto di terzi che, normalmente, segna un pareggio fra 
stanziamenti di entrata e di uscita. 
Anche in questo caso la terza colonna (scostamento) riporta la differenza fra il valore tendenziale 
(proiezioni al31/12) ed il valore attuale (previsioni esecutive). 

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SERVIZI PER CONTO DI TERZI COMPETENZA 2012 

Entrate Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al 31/12 Scosta mento 

Servizi per conto terzi (Tit. VI) (+) 244.000,00 244.000,00 0,00 

Totale Entrate 244.000,00 244.000,00 0,00 

Uscite Competenza Previsioni esecutive Proiezioni al 31/12 Scostamento 

Servizi per conto terzi (dal Tit. IV) (+) 244.000,00 244.000,00 0,00 

Totale Uscite 244.000,00 244.000,00 0,00 

Bilancio Servizi per conto terzi Previsioni esecutive Proiezioni al 31/12 Scostamento 

Totale Entrate (+) 244.000,00 244.000,00 0,00 

Totale Uscite (-) 244.000,00 244.000,00 0,00 

Risultato Bilancio servizi e/terzi 

Avanzo (+) 0,00 0,00 

Disavanzo (-) 0,00 0,00 



Previsione generale dell'andamento dei programmi 

Andamento dei programmi previsti 

Nella Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014 sono individuati i 
Programmi inerenti alle aree di intervento che l'Amministrazione intende sviluppare nel corso 
del periodo considerato. 

Il Comune di Castione Andevenno ha approvato il bilancio di previsione 2012 e triennale 
2012/2014 il 21.12.2011 e nel corso di questi primi sette mesi di attività ha provveduto ad 
apportarvi delle modifiche con una variazione degli stanziamenti approvata ad aprile, oltre 
che con una seconda variazione di bilancio sottoposta al Consiglio Comunale nella seduta 
prevista per il1 agosto 2012, di cui comunque si tiene conto in questa ricognizione. 

Come già nelle precedenti analisi sull'andamento dei programmi, non si può prescindere 
nemmeno in questa occasione dal considerare il forte condizionamento nell'attuazione dei 
progetti dell'Amministrazione comunale derivante dal perdurare e per certi versi 
dall'aggravarsi della crisi economica, che, come si evidenzia nell'ultima manovra economica 
varata dal Governo centrale, ancora una volta si sostanzia in tagli ingenti sulla spesa 
pubblica, che vanno a colpire direttamente l'Ente, ma anche la sua possibilità di attingere a 
stanziamenti disposti dagli altri Enti sovraccomunali, quali Comunità Montane, BIM, Provincia 
e Regione. 

Mentre, infatti, si può chiaramente evidenziare un avanzamento rapido e concreto di quelle 
iniziative che non richiedono cifre importanti per la loro attuazione o di quegli investimenti che 
si basanosu risorse già nella disponibilità del Comune, una certa stasi si può verificare in 
quelle attività che richiedono l'utilizzo di risorse ingenti e derivanti dalle attività che i privati 
(cittadini ed aziende) intraprendono sul nostro territorio. 

Per completezza di informazione è corretto dedicare un approfondimento ai motivi di questa 
stasi negli introiti comunali così come programmati. Infatti, oltre ad una situazione generale 
che non incentiva gli investimenti sia dei privati che delle aziende, permangono alcune 
situazioni che contribuiscono a rallentare le attività dei cittadini. In particolare pare utile 
evidenziare che si è proceduto ad indire la seconda e conclusiva conferenza di VAS., che 
consentirà di andare in adozione con il P.G.T. (Piano di Governo del Territorio). Nonostante 
l'impegno profuso, la delicatezza di alcuni ambiti del nostro territorio ha dilatato i tempi di 
elaborazione dello strumento urbanistico. E' stato alacremente ripreso il lavoro di redazione 
del nuovo strumento urbanistico, tanto atteso dalle famiglie castionesi, ma anche 
dall'Amministrazione, che con l'approvazione di questo documento si garantisce, oltre ad una 
programmazione urbanistica per il futuro, anche una fonte di introito non secondaria, che si 
spera di concludere con l'adozione della nuova pianificazione entro il corrente anno. 
Parimenti l'arresto nel completamento del PLU del Piano, legato alle difficoltà sorte 
nell'attivazione della grande distribuzione già pianificata, costituisce anch'esso un elemento 
di difficoltà. 

E', infine, importante evidenziare come la riduzione continua dei trasferimenti statali verso i 
comuni, ma anche verso altri soggetti come le scuole, richiedano un continuo aumento di 
impegno finanziario dell'Ente per coprire queste carenze, al fine di conservare il livello dei 
servizi in essere, che l'Amministrazione di sicuro si impegnerà a mantenere e, per quanto 
possibile, ad incrementare. 



SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DEl PROGRAMMI 

Descrizione 
Previsioni 

Impegni %Impegnato 
Esecutive 

Programma generale di amministrazione di gestione e di 
controllo 

Spesa Corrente (Tit. 1) 553.752,00 237.601,65 42,91 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 56.500,00 22.047,32 39,02 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 103.800,00 51.142,09 49,27 

Totale 
714.052,00 310.791,06 43,52 

Programma 
Programma di polizia locale 

Spesa Corrente (Tit. 1) 39.900,00 15.904,78 39,86 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 

Totale 
39.900,00 15.904,78 39,86 

Programma 
Programma di Istruzione pubblica 

Spesa Corrente (Tit. 1) 233.550,00 124.880,75 53,47 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 

Totale 
233.550,00 124.880,75 53,47 

Programma 
Programma relativo alla cultura ed ai beni culturali 

Spesa Corrente (Tit. 1) 37.400,00 28.667,44 76,65 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 1.001.300,00 56.632,70 5,66 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 

Totale 
1.038. 700,00 85.300,14 8,21 

Programma 

Programma nel settore sportivo e ricreativo 

Spesa Corrente (Tit. 1) 21.470,00 10.085,26 46,97 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 60.000,00 57.186,92 95,31 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 

Totale 81.470,00 67.272,18 82,57 
Programma 

Programma nel campo turistico 

Spesa Corrente (Tit. 1) 0,00 0,00 0,00 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 10.000,00 0,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 

Totale 
10.000,00 0,00 0,00 Programma 

Programma nel campo della viabilità e dei trasporti 

Spesa Corrente (Tit. 1) 167.492,00 128.562,64 76,76 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 149.269,89 0,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 

Totale 
316.761,89 128.562,64 40,59 

Programma 
Programma riguardante la gestione del territorio e 
dell'ambiente 

Spesa Corrente (Tit. 1) 218.300,00 196.242,98 89,90 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 27.000,00 0,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 

Totale 
245.300,00 196.242,98 80,00 

Programma 
Programma nel settore sociale 

Spesa Corrente (Tit. 1). 88.300,00 41.545,00 47,05 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 110.100,00 0,00 0,00 

Rimborso di r.restiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 



Totale 198.400,00 41.545,00 20,94 
Programma 

Programma nel campo dello sviluppo economico 

Spesa Corrente (Tit. 1) 0,00 0,00 0,00 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 500.000,00 500.000,00 100,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 
Totale 

500.000,00 500.000,00 100,00 Programma 
Programma relativo a servizi produttivi 

Spesa Corrente (Tit. 1) 11.810,00 6.150,06 52,08 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 0,00 0,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 0,00 
Totale 11.810,00 6.150,06 52,08 Programma .. ". 

Totale Generale 3.389.943,89 1.476.649,59 43,56 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

. RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA - COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma 
Previsioni 

Impegni Proiezioni al 31/12 Esecutive 
Programma generale di amministrazione dì gestione e di 
controllo 

Spesa Corrente (Ti!. 1) 553.752,00 237.601,65 
-<' 

Spesa in C/Capitale (Til. 2) 56.500,00 22.047,32 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 103.800,00 51.142,09 

Totale Programma 714.052,00 310.791,06 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma generale di amministrazione di gestione e di controllo 

553.752,00 

56.500,00 

103.800,00 

714.052,00 

Il programma abbraccia l'intera attività istituzionale dell'Ente. Sono infatti ricompresi in tale 
programma gran parte degli interventi istituzionali del Comune, quali la gestione dei servizi 
amministrativi, tecnici, tributari e manutentivi dell'intero patrimonio comunale. 

Per quanto riguarda la gestione delle spese correnti, inerenti il programma n. 1, non si 
ravvisano elementi che facciano presagire difficoltà economico-finanziarie per l'esercizio 
corrente. 

Le entrate correnti destinate al finanziamento del programma di che trattasi risultano 
essere in linea con le previsioni registrate a bilancio. 

Nel corso del mese di maggio si sono espletate le prove concorsuali per l'assunzione di un 
tecnico comunale a tempo parziale e con decorrenza 01.07.2012 il vincitore ha preso 
servizio. 
Procede inoltre l'informatizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale. 

Efficace è il servizio di informazione ai cittadini, sia tramite SMS per coloro che ne hanno 
finora fatto richiesta, sia attraverso puntuali pubblicazioni sul sito istituzione del Comune. 
Con decorrenza gennaio 2011 è stato inoltre attivato l'albo pretorio on line per la 
pubblicazione in tempo reale delle deliberazioni degli Organi Comunali e di tutti gli avvisi di 
interesse della cittadinanza. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA - COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma Previsioni 
Impegni Esecutive 

Programma di polizia locale 

Spesa Corrente (Tit. 1) 39.900,00 15.904,78 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 0,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

Totale Programma 39.900,00 15.904,78 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma di polizia locale 

Proiezioni al31/12 

39.900,00 

0,00 

0,00 

39.900,00 

Il servizio di polizia locale svolto sul territorio non presenta particolari problemi se non quelli 
derivanti da temporanee chiusure al traffico di tratti di viabilità a causa di lavori in corso o 
manifestazioni varie. 

Sono ultimati i lavori di potenziamento dell'illuminazione pubblica. 

Il personale di vigilanza svolge inoltre un'azione di monitoraggio e verifica di tutti i lavori 
relativi alla manutenzione delle strade, acquedotti, fognature, depuratore oltre che di tutti 
gli edifici di proprietà del Comune. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA • COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma Previsioni 
Impegni Esecutive 

Programma di istruzione pubblica 

Spesa Corrente (Tit. 1) 233.550,00 124.880,75 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 0,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

Totale Programma 233.550,00 124.880,75 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma di istruzione pubblica 

Proiezioni al 31/12 

233.550,00 

0,00 

0,00 

233.550,00 

Il ruolo che il nostro Comune è chiamato a svolgere nell'ambito dell'istruzione e della 
formazione deve mirare essenzialmente a migliorare l'offerta formativa attraverso il 
perfezionamento degli strumenti e dei servizi e la predisposizione degli interventia favore 
della scuola e della popolazione scolastica di Castione. 
L'Amministrazione Comunale è convinta dell'importante compito cui è chiamata a questo 
riguardo e vuoi dare quindi un segno di forte condivisione e compartecipazione al progetto 
educativo che sta alla base della crescita della persona, continuando e possibilmente 
aumentando lo sforzo iniziato negli scor~i anni. 

Il Comune ha colto l'occasione del dimensionamento scolastico operato a livello provinciale 
per chiedere il trasferimento della Scuola primaria "Tullio Bagiotti", relativamente al 
riferimento della propria direzione didattica, attualmente facente parte dell'Istituto 
comprensivo di Berbenno, al 1 o Circolo di Sondrio; ciò permetterà di dare una logica 
unitarietà didattica e continuità scolastico-organizzativa rispetto alla prosecuzione degli 
studi da parte dei nostri alunni della "Bagiotti", presso la Scuola Media "Torelli", che andrà 
a comporre insieme al 1 o Circolo di Sondrio un unico istituto comprensivo dall'a.s. 
2012/2013. 

La continuità nell'attenzione verso le esigenze del mondo scolastico locale SI e 
concretizzata, oltre che nel fornire i necessari servizi di trasporto e mensa, nostro malgrado 
sempre più onerosi, attraverso l'instaurarsi di un dialogo stabile col corpo docente della 
Scuola Primaria "Tullio Bagiotti" e la Direzione Didattica di Berbenno, che ha permesso di 
programmare iniziative educative e individuare gli eventuali interventi nell'interesse di chi 
rappresenta il futuro della nostra comunità. 

In quest'ottica di condivisione anche delle problematiche emergenti, si è intervenuti nel 
supportare con personale esterno l'attività di assistenza agli alunni durante il pasto, 
normalmente svolto da personale docente, liberando così risorse lavorative in funzione di 
un alleggerimento della situazione creatasi per la prima volta nella nostra scuola, e cioè di 
una pluriclasse che unisce la 1A e la 2A. 
Queste ore di lavoro tolte all'attività di assistenza pranzo hanno permesso un'articolazione 
della pluriclasse tale da realizzare una sua suddivisione nell'apprendimento delle 
cosiddette materie principali. 
Anche per l'anno scolastico appena termina è stato attivato il servizio di DopoScuola, 
ilmartedì e il giovedì pomeriggio. 



Per l'utenza scolastica della Scuola secondaria di lo e W grado l'impegno 
deii'Amministrazioneè stato rivolto al sostegno delle spese di trasporto ai frequentanti fino 
alla W classe della Scuola Secondaria di Ilo grado, in coincidenza con l'assolvimento 
dell'obbligo scolastico, oltre che al riconoscimento del merito scolastico mediante la 
concessione di borse di studio. 

Non è mancata l'assistenza verso situazioni individuali cui l'Amministrazione Comunale 
riconosce il proprio dovere d'intervento. 

E' stato promosso in modo soddisfacente l'accesso alla "Dote Scuola" della Regione 
Lombardia, aiutando i cittadini nella compilazione e nell'inoltro delle domande. 

In questo primo semestre di attività amministrativa si è concluso senza problemi l'a.s. 
2011/2012; i nuovi servizi offerti agli alunni sono stati apprezzati contribuendo ad un 
crescente dialogo tra l'istituzione comunale, quella scolastica e le famiglie e stimolando 
l'Amministrazione comunale a continuare nella strada intrapresa. 

In quest'ottica di trasparenza nei rapporti tra istituzioni e famiglie l'Amministrazione 
Comunale ha seguito con particolare attenzione l'evolversi della situazione della futura 
formazione delle classi per l'anno scolastico 2012/2013, assai problematica a seguito del 
taglio del personale previsto dalla Riforma Gelmini, organizzando incontri con la presenza 
del Dirigente Prof. Carluccio e delle famiglie. L'Amministrazione comunale si è inoltre 
impegnata ad incaricare personale qualificato da affiancare al corpo docente ai fini dello 
sdoppiamento delle pluriclassi per l'insegnamento di alcune materie. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA - COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma Previsioni 
Impegni Esecutive 

Programma relativo alla cultura ed ai beni culturali 

Spesa Corrente (Tit. 1) 37.400,00 28.667,44 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 1.001.300,00 56.632,70 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

Totale Programma 1.038.700,00 85.300,14 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma relativo alla cultura ed ai beni culturali 

Proiezioni al 31/12 

37.400,00 

1.001.300,00 

0,00 

1.038. 700,00 

Questo programma riguarda l'impegno dell'Amministrazione nel settore cultura e beni 
culturali. L'intento dell'Amministrazione è quello di valorizzare la Biblioteca come istituzione 
culturale di riferimento per l'intero Paese, oltre che di valorizzare le Associazioni 
socio-culturali presenti sul territorio ed i beni storico-artistici. L'attuale Amministrazione 
comunale ha particolarmente a cuore il senso di appartenenza al Paese ritenendo che lo 
stesso debba essere sviluppato attraverso lo stimolo delle attività culturali e 
dell'associazionismo a tutti i livelli. 
L'Amministrazione ha continuato il proprio impegno nel cercare di offrire quei necessari 
strumenti che testimonino l'attenzione e la vicinanza tra chi amministra e la popolazione. In 
quest'ottica la Commissione Biblioteca, in qualità di comitato di redazione del notiziario 
"Vivicastione", ha proceduto alla pubblicazione dei primi due numeri del2012. 

Nel mese di marzo sono stati molto graditi e partecipati i due cineforum, la serata sulle 
"Stue", gli incontri tenuti in collaborazione con l'associazione Gea, col patrocinio della 
Regione Lombardia, legati al mondo dell'affettività nei rapporti genitori/figli, conclusi con 
una entusiastica partecipazione dei giovani in un momento a loro dedicato. 

In aprile si è avuta, con buona partecipazione, la prima "gita culturale" per assistere ad un 
musical. 

In occasione delio anniversario di apertura della Biblioteca comunale sono state proposte 
diverse iniziative: letture animate, lettura e commento di un canto della "Divina Commedia" 
da parte del prof. Luigi Fioravanti, intrattenimenti per i più piccoli, incontri con le 
neo-mamme, incontri, dapprima con i ragazzi poi con gli anziani, tenuti dall'Assistente della 
Polizia di Stato sig.ra Natale Raffaella sul tema della sicurezza. 
Sempre nell'ambito della settimana dedicata all'anniversario della biblioteca è stato 
rappresentato uno spettacolo teatrale dalla Compagnia "Il Quadrato Magico" di Regoledo di 
Cosio, molto gradito dalla cittadinanza. 
La Biblioteca inoltre, in accordo con la regista teatrale sig.ra Gigliola Amonini, propone un 
laboratorio teatrale rivolto a ragazzi ed adulti di Castione. 

Ad oggi i dati risultanti dall'attività di prestito librario, sulla scorta delle informazioni date 
dalla Bibliotecaria, sono assai lusinghieri. 



L'Amministrazione sostiene attivamente le attività promosse dalla Pro Loco ed in 
particolare ha offerto la propria collaborazione in occasione della manifestazione "Il Ciapel 
d'oro" divenuta oramai la più importante nel suo ambito a livello provinciale e le attività del 
Corpo Bandistico. 

Al Gruppo Alpini l'Amministrazione è stata data la disponibilità della baita di Morscenzo per 
l'organizzazione della tradizionale festa sull'Alpe Morscenzo. 

E' in corso la progettazione esecutiva dei lavori di valorizzazione della sala ex Chiesa San 
Rocco con adeguati interventi strutturali ed acustici tali da permettere la realizzazionedi un 
centro socio-culturale polivalente di valenza mandamentale. 

E' stato richiesto ed ottenuto un cospicuo contributo sui fondi PISL Montagna 2012/2015 
per la creazione di un parco delle incisioni rupestri nel paese di Castione Andevenno. 
Attualmente si stanno reperendo i fondi necessari per il coofinanziamento dell'opera. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA - COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma 
Previsioni 

Impegni Esecutive 
Programma nel settore sportivo e ricreativo 

Spesa Corrente (Tit. 1) 21.470,00 10.085,26 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 60.000,00 57.186,92 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

T alale Programma 81.470,00 67.272,18 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma nel settore sportivo e ricreativo 

Proiezioni al 31/12 

21.470,00 

60.000,00 

0,00 

81.470,00 

Nella convinzione che per gli adolescenti ed i giovani la pratica dello sport abbia una forte 
funzione sociale, l'Amministrazione intende valorizzare al massimo, anche rinnovandole e 
ampliandole, le strutture sportive esistenti. 

E' stato organizzato anche per quest'anno il Centro estivo rivolto ai bambini/ragazzi della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine principale di creare occasioni di 
incontro ed opportunità di gioco collettivo e di socializzazione, garantendo un supporto ai 
genitori impegnati nelle attività lavorative. La prima settimana si terrà presso le scuole 
elementari di Via Vanoni e presso il "Baitone" di Colina in Comune di Postalesio. 

Per i giovani si è concluso positivamente durante il mese di aprile il progetto Geda per il 
quale è stato ottenuto un contributo economico da parte dell'Ufficio di Piano. 

Domenica 20 maggio è stato inaugurato il rinnovato campo di calcio. Sono stati infatti 
ultimati i lavori di realizzazione del manto sintetico, i camminamenti e l'area esterna, gli 
spalti ed i parcheggi. In via sperimentale si è deciso di lasciare il campo sportivo sempre 
aperto in modo che possa essere utilizzato da chi lo desidera accedendovi liberamente. Nel 
frattempo sta sorgendo una squadra di Castione intenzionata a partecipare al torneo CSI 
che utilizzerà il campo due o tre sere la settimana. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA - COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma 
Previsioni 

Impegni Esecutive 
Programma nel campo turistico 

Spesa Corrente (Tit. 1) 0,00 0,00 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 10.000,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

Totale Programma 10.000,00 0,00 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma nel campo turistico 

Proiezioni al 31/12 

0,00 

10.000,00 

0,00 

10.000,00 

Castione è sempre stato un paese meta di un turismo che ne ha sempre apprezzato la 
bellezza dell'ambiente e del clima. Per incentivare questa vocazione è stata stipulata 
apposita convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione del 
Mulin de la Rusina recentemente restaurato. 

Il Comune di Castione è risultato assegnatario di cospicui contributi su interventi PISL 
Montagna 2011/2013 e non appena reperiti i restanti fondi necessari per il 
co-finanziamento verrà realizzato il progetto di creazione di un parco delle incisioni rupestri. 

Il Comune è partner nella creazione dell'Ecomuseo del Monte Rolla ed a breve sottoporrà 
al Consiglio Comunale l'approvazione dei relativi atti. All'interno di questo importante 
progetto, che prevede anche un intenso lancio pubblicitario del territorio, alcuni volontari, 
vigneron, soprattutto, hanno individuato, sistemato e reso fruibile il Sentiero dei ricordi e 
delle fatiche che dalla Ca' Bianca si snoda sino alla piana di Triangia e che evidenzia lo 
splendido patrimonio paesaggistico costituito dai terrazzamenti vitati di Castione. E' stato 
individuato anche un altro percorso, che verrà reso fruibile in futuro, che dal Piano conduce 
alla cima del Monte Rolla. 

E' di prossima adozione anche il PLIS (Piano Locale di Interesse sovraccomunale) che, 
sempre in partnership con il Comune di Sondrio, vuole valorizzare sempre in chiave 
turistica la ricchezza botanico-naturalistica della Piana di Triangia. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA - COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma 
Previsioni Impegni 
Esecutive 

Programma nel campo della viabilità e dei trasporti 

Spesa Corrente (Tit. 1) 167.492,00 128.562,64 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 149.269,89 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

Totale Programma 316.761,89 128.562,64 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma nel campo della viabilità e dei trasporti 

Proiezioni al 31/12 

167.492,00 

149.269,89 

0,00 

316.761,89 

In questo programma rientrano tutti gli interventi relativi alla viabilità urbana ed extra 
urbana. 
Uno degli impegni più gravosi che l'Amministrazione comunale si è assunta in quest'ambito 
è quello legato alla realizzazione della circonvallazione del Centro, già iniziata con un primo 
lotto di lavori dalla precedente Amministrazione. Come già ampiamente verificato in 
precedenza, le carenze progettuali dovute a svariate ragioni non strettamente legate alla 
progettazione in se, hanno costretto l'Amministrazione comunale ad una revisione 
completa dell'intero progetto, ovvero sia di quello del 1 A lotto, già in fase di esecuzione, sia 
di quello del 2A lotto ancora da affidare. Ne sono scaturiti, anche per ragioni funzionali di 
esecuzione dei lavori, 3 lotti, di cui il primo è in via di completamento, del secondo si stanno 
completando le procedure espropriative ed è stato assunto il mutuo con la Cassa DD.PP. e 
quanto prima verranno avviati i lavori ed il terzo, che prevede la posa di sottoservizi, 
realizzazione marciapiedi e pavimentazione della sede stradale, che verrà redatto il 
prossimo anno. 
L'opera, programmata inizialmente dalla precedente Amministrazione per un importo totale 
di circa 1 ,5 milioni di euro, si è poi rivelata costare, per renderla funzionale e completa, circa 
2,4 milioni di euro, rendendo necessario, oltre che per le ragioni funzionali a cui si faceva 
cenno, il frazionamento in tre lotti dell'intervento, in modo da reperire nel frattempo le 
necessarie risorse senza precludere la possibilità di eseguire altri lavori sul territorio, 
altrettanto urgenti e necessari. 

Sono stati recentemente ultimati i lavori di riqualificazione dei vecchi percorsi pedonali in 
contrada Moroni. 

Inizieranno dopo le ferie estive i lavori di sistemazione della scarpata a valle della strada 
agro-silvo-pastorale per Piazzò in loc. Soverna. 

Sono stati realizzati i lavori di posa parapetti stradali in Via Noghere e sono in corso di 
esecuzione i lavori di sistemazione dei parapetti stradali dellastrada della Scorciatora, 
cimitero Centro e loc. Casacce. 

E' stato di recente ultimato e aperto al pubblico il nuovo parcheggio in via Vanoni al piano, 
realizzato interamente con capitale privato. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA - COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma Previsioni 
Impegni Proiezioni al31/12 

Esecutive 
Programma riguardante la gestione del territorio e 
dell'ambiente 

Spesa Corrente (Tit. 1) 218.300,00 196.242,98 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 27.000,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

Totale Programma 245.300,00 196.242,98 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente 

218.300,00 

27.000,00 

0,00 

245.300,00 

L'ambiente ed il paesaggio sono un valore aggiunto del nostro Paese e rappresentano un 
bene prezioso, per cui, accanto alle importanti opere strutturali che si è intenzionati a 
realizzare, intendiamo promuovere un'accurata attività di manutenzione del territorio e delle 
strutture comunali ed incentivare la popolazione a maturare la convinzione che un paese 
ordinato, bello e pulito è un bene per tutti. 

Sono ultimati i lavori di rifacimento dell'acquedotto delle località Balzarro ed Andevenno e 
la sostituzione del tubo dalla Via S. Rocco sino al bacino di accumulo di Via Roma. 

Sono ultimati i lavori di rifacimento dell'acquedotto in Via del Piano a servizio della zona 
commerciale e delle località Ca' Bianca, Rosette e Guasta. 

Verranno a breve sistemati l'acquedotto Cà Bianca-Guasta e la fognatura in loc. Sassella. 

Sono in corso i lavori di sostituzione della tubazione dell'acquedotto in Via Roma. 

Sono stati conclusi i lavori di riqualificazione della contrada Moroni. 

Sono in corso i lavori di studio sull'intera rete acquedottistica in previsione di una sua 
razionalizzazione e sistemazione e della realizzazione di una centralina sull'acquedotto 
nelle frazioni alte. 

Il Gruppo di Protezione Civile Comunale, cui hanno aderito numerosi cittadini, sta 
diventando sempre più operativo sul territorio. 

Per quanto riguarda il PGT (Piano di Governo del Territorio), sono stati portati avanti tutti gli 
strumenti di pianificazione accessoria allegati obbligatori al nuovo strumento urbanistico 
(piano regolato re cimiteriale, regolamento edilizio, zonizzazione acustica, pric, componente 
geologica, etc.), che si trovano in vari gradi di avanzamento a seconda della complessità 
del tema affrontato. Per quanto riguarda il nuovo PGT è in fase di avanzata stesura e si 
conta di adottarlo, espletate le procedure di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), 
entro l'autunno. 

Per quanto riguarda il resto della pianificazione urbanistica, l'unica variante attualmente in 
itinere è quella delle norme reqolanti il PLU del Piano, che dopo l'adozione nello scorso 



mese di dicembre, si appresta ora al suo assetto definitivo con l'attivazione delle pratiche 
commerciali e conseguente definitivizzazione della variante urbanistica. Sono in fase di 
approvazione definitiva le varianti urbanistiche ex L.R. 23/97 al fine di adeguare anche la 
viabilità che conseguirà al nuovo assetto del PLU, oltre che a quanto statuito nel protocollo 
d'intesa con l'Amministrazione Provinciale e gli operatori privati per la razionalizzazione 
della viabilità di tutto il comparto e la riduzione degli accessi sulla S.S. 38. 

Sono in fase di approvazione le varianti urbanistiche ai sensi del DPR 440/00 richieste da 
imprenditori al fine di ampliare attività produttive esistenti. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA - COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma 
Previsioni Impegni 
Esecutive 

Programma nel settore sociale 

Spesa Corrente (Tit. 1) 88.300,00 41.545,00 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 110.100,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

Totale Programma 198.400,00 41.545,00 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma nel settore sociale 

Proiezioni al31/12 

88.300,00 

110.100,00 

0,00 

198.400,00 

Questo programma riguarda principalmente due servizi: sviluppo della vita sociale, 
assistenza e servizi diversi alla persona ed i servizi cimiteriali. 
Continua in modo soddisfacente il servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e 
disabili. L'Amministrazione avvalendosi della collaborazione delle Assistenti sociali 
dell'Ufficio di Piano di Sondrio vigila costantemente sulle eventuali situazioni di criticità che 
si dovessero presentare, ponendo particolare attenzione verso le fasce più deboli. 

Per quanto riguarda gli investimenti sono in fase di ultimazione i lavori per la sistemazione 
dei cimiteri comunali. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA • COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma 
Previsioni 

Impegni Esecutive 
Programma nel campo dello sviluppo economico 

Spesa Corrente (Tit. 1) 0,00 0,00 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 500.000,00 500.000,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

Totale Programma 500.000,00 500.000,00 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma nel campo dello sviluppo economico 

Proiezioni al31/12 

0,00 

500.000,00 

0,00 

500.000,00 

Nell'ambito di questo programma è intenzione dell'Amministrazione sostenere lo sviluppo 
delle aree artigianali, commerciali e agricole presenti sul territorio. 

Dopo vari tentativi di ottenere contributo finalmente al Comune di Castione è stato 
assegnato, sui fondi europei del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - misura 
Alpeggi, un contributo di ben 393.390,00 a fondo perso che unitamente a fondi di bilancio, 
consentirà di intervenire sull'alpeggio di Morscenzo per la realizzazione di una prima 
tra n che di interventiper il mantenimento dell'attività zootecnica in quota. 
Il progetto di € 500.000,00 prevede la realizzazione della viabilità di collegamento 
Morscenzo-Gorlo-Ortica, il rifacimento della rete acquedottistica dell'alpeggio e delle 
fontane di abbeverata del bestiame, la demolizione delle attuali strutture in loc. Gorlo con la 
realizzazione di una nuova struttura normativamente adeguata sia per la lavorazione del 
latte in alpeggio che per l'alloggio dei pastori, la realizzazione di una tettoia per il ricovero 
del bestiame a Prato Secondo. l lavori sono già stati appaltati e iniziati. 

Purtroppo i due interventi "la ricostituzione del potenziale forestaleed interventi preventivi 
per il miglioramento delle particelle 7,8 e 9" e"la ricostituzione del potenziale forestale ed 
interventi preventivi per la realizzazione del versante e consolidamento reticolo idrografico 
minore in loc. V endolo" pur essendo ritenuti ammissibili non hanno trovato il finanziamento 
sui fondi PDR 2007/2012, pertanto vengono al momento stralciati dal bilancio di previsione 
e le relative domande di finanziamento verranno inoltrate sui bandi di prossima emissione. 

La Cooperativa Lunalpina continua la manutenzione della viabilità agricola sulla scorta 
dell'accordo a suo tempo sottoscritto. 



STATO DI ATTUAZIONE DEl SINGOLI PROGRAMMI 

RIASSUNTO FINANZIARIO DEL SINGOLO PROGRAMMA - COMPETENZA 2012 

Descrizione Programma Previsioni Impegni 
Esecutive 

Programma relativo a servizi produttivi 

Spesa Corrente (Tit. 1) 11.810,00 6.150,06 

Spesa in C/Capitale (Tit. 2) 0,00 0,00 

Rimborso di Prestiti (Tit.3) 0,00 0,00 

Totale Programma 11.810,00 6.150,06 

DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
Programma relativo a servizi produttivi 

Proiezioni al31/12 

11.810,00 

0,00 

0,00 

11.810,00 

L'utilizzo di energie alternative e rinnovabili di cui il nostro territorio è ricco costituiscono una 
risorsa per il Comune sia in termini economici che di opportunità occupazionali. 
Sono in corso lo studio e la progettazione di un intervento di realizzazione di una centralina 
idroelettrica sull'acquedotto comunale. 



Verifica dello stato di accertamento delle entrate 

Commenti 

Lo stato di accertamento delle entrate non desta particolari problemi o motivi di 
preoccupazione ed è in linea con quanto previsto. 

Dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta I'IMU, Imposta Municipale Propria, che ha sostituito 
l'ICI e l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)e relative addizionali, dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locali. 
Tale imposta, nata in via sperimentale ed oggetto di continui e ripetuti aggiornamenti, deriva 
da provvedimenti conseguenti alla necessità di risanare i conti dello Stato. 
Non ha una norma istitutiva, ma una serie di leggi confuse e sconnesse che si rincorrono. 
Contiene disposizioni contrastanti, che una circolare interpretativa, solo recentemente 
emanata, ha cercato di coordinare. 
Con la reinlroduzione della tassazione della prima casa si sta facendo largo alla convinzione, 
completamente infondata, chela nuova imposta resterà nelle casse dei comuni. In realtà non 
è così: di municipale l'imposta ha solo il nome; gran parte del suo gettito invece finirà allo 
Stato. 
Dal 2008, con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, lo Stato riconosceva ai Comuni a titolo di 
indennizzo un rimborso per le entrate mancanti; negli ultimi due anni questo indennizzo ha 
subito dei tagli. 
Nel 2012 i trasferimenti che lo Stato dovrebbe riversare ai Comuni verranno 
ulteriormentediminuiti al fine di raggiungere il pareggio di Bilancio. 
In sostanza lo Stato taglierà al Comune ogni singolo euro che la nuova tassa (IMU) dovesse 
portare in più rispetto alle entrate attuali. 
L'ufficio tributi ha eseguito negli anni una seria attività di bonifica della banca dati, attraverso 
la verifica di tutte le posizioni ai fini dell'imposta. 
Il Comune ha regolarmente eseguito la propria attività al fine di garantire l'equità contributiva 
fra i propri cittadini. 
La limitatezza delle risorse disponibili crea non poche difficoltà nella gestione del bilancio 
comunale, ma l'impegno dell'Amministrazione si è concentrato nel non mantenere invariate le 
aliquote per non appesantire il già gravoso esborso da parte di cittadini. 
A fine marzo il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento IMUe le aliquote che 
verranno applicate, mantenendo quelle base fissate dallo Stato, senza introduzione di 
maggiorazioni. 

L'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni è affidata in concessione a ditta esterna specializzata, che corrisponde al 
Comune, quale corrispettivo della gestione del servizio, una compartecipazione su tutti gli 
incassi garantendo comunque una quota minima annua. 
Gli importi spettanti vengono versati in rate trimestrali posticipate. 
Attraverso un continuo monitoraggio, vengono rilevate tutte le esposizioni di carattere 
pubblicitario esistenti nell'ambito del territorio comunale che costituiscono la base su cui 
calcolare l'ammontare delle riscossioni. 

E' in fase di fatturazione il ruolo tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2012, che verrà riscosso in 
due rate. 
E' in fase di fatturazione il ruolo relativo al canone acquedotto-fognatura e depurazione per il 
2012 che presumibilmente sarà in riscossione entro fine settembre 2012 . 

• 



VERIFICA DELLO STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 

Ti!. 1: Tributarie Previsioni Esecutive Accertamenti Proiezioni al 31/12 

1. Imposte 499.000,00 98.151,28 499.000,00 

2. Tasse 169.100,00 3.071,00 169.100,00 

3. Tributi speciali 348.661,00 252.850,18 348.661,00 

Totale 1.016.761,00 354.072,46 1.016:761,00 
Titolo 1 

Ti!. 2: Trasferimenti Correnti Previsioni Esecutive Accertamenti Proiezioni al31/12 

1. Contributi dallo Stato 26.575,00 9.751,16 26.575,00 

2. Contributi dalla Regione 12.000,00 0,00 12.000,00 

3. Contr. da Regione x Funzioni Delegate 6.000,00 0,00 6.000,00 

4. Contr. da Organismi Com. l lnternaz. 0,00 0,00 0,00 

5. Contr. da altri Enti del Settore Pubblico 28.050,00 0,00 28.050,00 
Totale Titolo 

72.625,00 9.751,16 72.625,00 
2 

Ti!. 3: Extratributarie Previsioni Esecutive Accertamenti Proiezioni al31/12 

1. Proventi dei servizi pubblici 213.132,00 65.200,05 213.132,00 

2. Proventi dei beni dell'ente 22.860,00 3.669,88 22.860,00 

3. Interessi su anticipazioni e crediti 5.000,00 539,92 5.000,00 

4. Utili netti delle aziende 0,00 0,00 0,00 

5. Proventi diversi 145.396,00 5.006,44 145.396,00 

Totale 386.388,00 74.416,29 386.388,00 Titolo 3 

Ti!. 4: Contributi in C/Capitale Previsioni Esecutive Accertamenti Proiezioni al 31/12 

1. Alienazione di beni patrimoniali 165.900,00 1.500,00 165.900,00 

2. Trasf. di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 

3. Trasf. di capitale dalla Regione 0,00 0,00 0,00 

4. Trasf. di capitale da altri Enti 393.390,00 0,00 393.390,00 

5. Trasf. di capitale da altri soggetti 900.000,00 580.862,04 900.000,00 

6. Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 4 1.459.290,00 582.362,04 1.459.290,00 

' ' 



Tit. 5: Accensione di Prestiti Previsioni Esecutive Accertamenti Proiezioni al31/12 

1' Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

2. Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 

3. Assunzione di mutui e prestiti 9.769,89 0,00 9.769,89 

4. Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 5 9.769,89 0,00 9.769,89 

Tit. 6: Servizi C/Terzi Previsioni Esecutive Accertamenti Proiezioni al 31/12 

1' Servizi per conto di terzi 244.000,00 65.641,71 244.000,00 

Totale Titolo 6 244.000,00 65.641,71 244.000,00 

Avanzo di Amministrazione o,ool o,ool 

Totale Generale Entrate 3.188.833,891 1.086.243,661 3.188.833,891 



Verifica dello stato di impegno delle spese 

Commenti 

Per quanto riguarda le spese correnti gli impegni assunti dall'Amministrazione rispettano 
l'andamento naturale dei servizi e sono in linea con quanto alla data odierna è già stato 
accertato in termini di risorse dedicate. 
l prospetti seguenti sanno illustrare al meglio lo stato di impegno dei vari cespiti di spesa 
evidenziando, ad oggi, una corretta ed oculata gestione contabile. Tutto ciò non fa presagire 
difficoltà economiche in un prossimo futuro. 
Diversi sono stati i nuovi servizi che l'Amministrazione ha offerto alla cittadinanza, tra i quali 
ricordiamo il servizio di doposcuola offerto agli alunni della scuola primaria, il centro estivo 
rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, i servizi agli anziani, la rivalutazione della 
biblioteca comunale, l'istituzione del Gruppo di Protezione civile; che necessariamente hanno 
comportato un incremento della spesa corrente, ma che, gestendo in modo parsimonioso le 
risorse, sono stati finanziati senza comportare nuovi esborsi da parte dei cittadini. 

Nonostante il momento poco favorevole caratterizzato da una situazione generale di 
perdurante crisi economica, l'Amministrazione comunale si è attivata su più fronti per reperire 
le necessarie risorse per la realizzazione di molteplici interventi per opere pubbliche e di 
investimento. 
Sono quindi stati iscritti a bilancio con puntuali variazioni, diversi nuovi interventi che hanno 
trovato finanziamento. 



VERIFICA DELLO STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE 

STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE 

Titolo 1 : Spese Correnti Previsioni Esecutive Impegni Proiezioni al 31/12 

1. Amministrazione Gestione Controllo 553.752,00 237.601,65 553.752,00 

2. Giustizia 0,00 0,00 0,00 

3. Polizia locale 39.900,00 15.904,78 39.900,00 

4. Istruzione pubblica 233.550,00 124.880,75 233.550,00 

5. Cultura e beni culturali 37.400,00 28.667,44 37.400,00 

6. Sport e ricreazione 21.470,00 10.085,26 21.470,00 

7. Turismo 0,00 0,00 0,00 

8. Viabilità e trasporti 167.492,00 128.562,64 167.492,00 

9. Territorio e ambieinte 218.300,00 196.242,98 218.300,00 

10. Settore sociale 88.300,00 41.545,00 88.300,00 

11. Sviluppo economico 0,00 0,00 0,00 

12. Servizi produttivi 11.810,00 6.150,06 11.810,00 

Totale 1.371.97 4,00 789.640,56 1.371.974,00 
Titolo 1 

Titolo 2 : Spese in C/Capitale Previsioni Esecutive Impegni Proiezioni al31/12 

1. Amministrazione Gestione Controllo 56.500,00 22.047,32 56.500,00 

2. Giustizia 0,00 0,00 0,00 

3. Polizia locale 0,00 0,00 0,00 

4. Istruzione pubblica 0,00 0,00 0,00 

5. Cultura e beni culturali 1.001.300,00 56.632,70 1.001.300,00 

6. Sport e ricreazione 60.000,00 57.186,92 60.000,00 

7. Turismo 10.000,00 0,00 10.000,00 

8. Viabilità e trasporti 149.269,89 0,00 149.269,89 

9. Territorio e ambiente 27.000,00 0,00 27.000,00 

10. Settore sociale 110.100,00 0,00 110.100,00 

11. Sviluppo economico 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

12. Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 2 1.914.169,89 635.866,94 1.914.169,89 

Titolo 3 : Rimborso di prestiti Previsioni Esecutive Impegni Proiezioni al 31/12 

1. Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 

2. Rimborso di finanz. a breve termine 0,00 0,00 0,00 

3. Rimborso da quota capitale 103.800,00 51.142,09 103.800,00 

4. Rimborso prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 

5. Rimborso quota cap. debiti pluriennali 0,00 0,00 0,00 

Totale Titolo 3 103.800,00 51.142,09 103.800,00 



Titolo 4: Servizi C/Terzi Previsioni Esecutive Impegni Proiezioni al 31/12 

1. Servizi per conto di terzi 244.000,00 62.111,31 244.000,00 

Totale Titolo 4 244.000,00 62.111,31 244.000,00 

Disavanzo di Amministrazione 0,00 l 0,00 l 

Totale Generale Spese 3.633.943,891 1.538. 760,90 l 3.633.943,891 


