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OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 del reg. Delib. 

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 -
PLURIENNALE 2013-2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA -
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 

L'anno duemilatredici, addì trentuno, 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: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro IAs. 

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

Il Sig. FRAl'lCHETTI NfASSIMILIANO ,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 CONSIGLIÒ COMUNALE 
• 

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

L'Assessore Giana Michela si avvale della proiezione di alcune slide che si allegano alla presente 
per esporre il bilancio, premettendo che l'amministrazione era ormai abituata a presentare il 
bilancio nel mese di dicembre, mentre quest' anno, a causa delle numerose incertezze, che peraltro 
vi sono tuttora, si è arrivati a luglio .. Precisa che nella stesura del documento di programmazione 
finanziaria si è dovuto tenere conto di una serie di norme risalenti agli anni precedenti ed ancora 
vigenti, ed in particolare dei tagli introdotti a svariate voci di spesa, quali la formazione del 
personale, la consulenza, i mutui e così via, voci che in passato venivano stabilite autonomamente 
dagli enti, in relazione alla propria capacità di spesa. Sottolinea che si tratta di tagli apportati dal 
Governo in modo indiscriminato e che non lasciano più spazio alle scelte autonome. Fa presente, 
inoltre, che non si riesce più a contare sulle entrate proprie, ed al riguardo ·richiama l'attenzione alla 
situazione in materia di I.M.U., prevista in bilancio ma con grande incertezza in merito all'effettivo 
incasso. Infine, ricorda che dallo gennaio anche questo comune è stato assoggettato alle regole 
vigenti in materia di patto di stabilità, che, attraverso una serie di calcoli matematici, non consente 
più di fIDanziare le opere di investimento facendo ricorso all'indebitamento. Conseguentemente, 
sottolinea che si è quasi dovuto azzerare la spesa in conto capitale. Unico dato positivo, informa che 
la Regione Lombardia ha concesso gli spazi finanziari richiesti, pari ad €. 210.000,00 per cui è 
possibile partire con i lavori del secondo lotto della Circonvallazione. Afferma che, con grande 
sforzo l'amministrazione prevede di erogare i medesimi servizi senza introdurre costi ulteriori sui 
cittadini, a parte la Tares. Con l'ausilio delle slide illustra le entrate e le spese, sia correnti che in 
conto capitale. InfIDe espone il totale dei vari programmi. 

Il Sindaco illustra dettagliatamente le opere previste in bilancio e le finalità perseguite. 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio interviene per avere alcuni chiarimenti in 
merito alle opere pubbliche, ed in particolare chiede di sapere dove si ha intenzione di realizzare il 
magazzino comunale; rileva che, a detta di un medico, il Mulin de la Rusina non poteva funzionare 
e che ci vorrebbe un patto di stabilità sui mulini. 

Il Sindaco risponde che il magazzino sarà realizzato nei pressi delle scuole mentre i fondi iscritti 
per il Mulino saranno impiegati per i lavori di sistemazione del canale; chiarisce che le spese per gli 
strumenti urbanistici fanno riferimento al software che occorre per consentire la stampa dei CdU e 
la velifica delle nuove aree edificabili; in relazione al progetto MiRaRe ricorda che trattasi di un 
progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e che si rende necessario un intervento di messa in 
sicurezza del Cimitero. 

Il Consigliere Signor Botterini De Pelosi Maurizio sottolinea che il gruppo di maggioranza si è 
insediato. ed ha trovato i fondi lasciati dalla precedente amministrazione, che ha speso interamente; 
evidenzia inoltre che l'amministrazione attuale ha contratto .un mutuo che sta pagando da due anni e 
non riesce a realizzare l'opera per la quale si è indebitata. " 

Il Sindaco smentisce, facendo presente che, grazie allo spazio finanziario concesso dalla Regione 
Lombardia, l'opera è stata appaltata ed inizierà a breve. 

L'Assessore Signor Morella Dario ricorda che vi è stato un ritardo nell' appalto causato anche dalla 
• mancata cessione amichevole di un' area occorrente per l'opera, in relazione alla quale si è dovuta 

attivare una procedura espropriativa. 



Il Sindaco ricorda inoltre che il Signor Botterini era partito nella realizzazione'dell'opera senza t t 

avere la disponibilità delle aree. 

Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione: 

PREMESSO: 

che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 ed il Bilancio pluriennale 2012-
2014 sono stati redatti sulla base degli schemi di cui al D.P.R. 194/96; 
che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio fmanziario 2013 e 
del Bilancio pluriennale 2013-2015 è il 30 settembre 2013, come stabilito dal comma 4-quater, 
capoverso n. 1) letto b) dell'art. lO del D,L. n, 35/2013 convertito con Legge 6/612013 n. 64; 
che il Bilancio di previsione per l'esercizio fmanziario 2013 è collegato al Bilancio pluriennale 
2013-2015, il quale riprende esattamente le risultanze del documento annuale; 
che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 43 in data 10.06.2013 sono state approvate, ai 
sensi dell'art. 174 del D, Lgs, 267/2000, le bozze del Bilancio di previsione per l'esercizio 
fmanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013:2015 e della Relazione previsionale 
programmatica allegata a tali documenti finanziari; 
che i documenti contabili suddetti sono stati redatti osservando i principi dell 'universalità, 
dell'unità, dell'annualità (ad eccezione del Bilancio pluriennale), dell'integrità, della veridicità, 
del pareggio finanziario e dell'equilibrio economico; 
che nella redazione del bilancio 2013-2015 si è tenuto in debito conto dei tagli alla spesa 
contenuti nel D,L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 (manovra correttiva 2010); 
che i provvedimenti legislativi emanati nel corso dell'estate 2012 e da ultimo la Legge di 
stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012 n, 228} contengono una serie di norme applicabili anche 
agli enti locali, che sono recepite nel bilancio per il prossimo triennio; 

CONSIDERATO: 

che per quanto concerne le entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle accertate nei 
bilanci dei precedenti esercizi, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, 
alle norme legislative vigenti ed agli altri elementi di valutazione disponibili; 
per quanto concerne i trasferimenti erariali sono stati iscritti in bilancio gli importi comunicati 
dal Ministero dell'Interno per il corrente anno 2012 al netto di ulteriori riduzioni determinate 
con il decreto legge 6 luglio 2012 n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135 ed alla luce delle successive modifiche introdotte dal decreto legge lO ottobre 2012 
n. 174; 
le eventuali modifiche legislative che potrebbero essere varate per la riforma del federalismo 
fiscale verranno recepite con eventuali variazioni al bilancio predisposto; 
che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all 'Ente con i criteri ritenuti più idonei al 
conseguimento del migliore livello di efficienza e di efficacia; 
che per quanto concerne il fmanziamento delle spese di investimento si è tenuto conto delle 
norme relative alle fonti di finanziamento, ed in particolare, dell'art. 199 del D. Lgs. n. 
267/2000; 
che si è tenuto conto, per la programmazione degli investimenti, delle disposizioni di cui all'art. 
200 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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RILEVATO: 

che al bilancio di previsione in oggetto è allegato il rendiconto dell'esercizio 2012, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 23 aprile 2013; 
che il Comune di Castione Andevenno, sulla base delle risultanze del Rendiconto suddetto, non 
è strutturalmente deficitario; 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/10/2012 si è adottato il piano triennale 
delle opere pubbliche 2013-2015 e l'elenco annuale 2013; 
che le percentuali di copertura, per l'anno 2013, dei principali servizi forniti dall'Ente sono le 
seguenti: 

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 100%; 
SERVIZIO IDRlCO INTEGRATO 58,95%. 

che i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire iscritti nel Bilancio di previsione nella 
niisura complessiva di €. 214.000,00, sono destinati per € 50.200,00 al fmauziamento di spese 
correnti relative alla manuteuzione del territorio (rimozione neve e manuteuzione strade comunali) e 
per la restante parte al finauziamento delle spese di investimento; 

DATO ATTO che: 
>- con delibera di Giunta Municipale n. 42 del 10/06/2013, sono state confermate per l'anno 2013 le 
seguenti tariffe: 

Fornitura acqua pòtabile 
Servizio Fognatura 
Servizio Depurazione 
Diritti di segreteria applicati per gli atti di competeuza ufficio Tecnico; 
Concessioni cimiteriali 
Servizio Pubbliche affissioni e tassa pubblicità 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
Oneri di urbanizzazione 

RICORDATO che: 
per quanto riguarda l'Imposta Municipale propria (IMU) viene proposto al Consiglio 
Comunale, competente a deliberare ai sensi dell' art. 13 del D.L. 201/20 Il convertito nella 
legge 214/2011 e con le ulteriori modifiche di cui al D.L. n. 16/2012 convertito nella legge 
44/2012, di applicare le aliquote base, fatta salva la facoltà di modificare il provvedimento, 
se necessario e se consentito dalla norma; 
Anche nel 2013 non viene applicata l'aliquota addizionale IRPEF; 

DATO ATTO che occorre modificare il progranuna opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori 
pubblici adottato con delibera di G.M. n. 68 del 15110/2012, esecutiva ai sensi di legge e che lo 
stesso è stato pubblicato all' Albo Pretorio per 60 giorni, posticipando alcune opere presenti negli 
anni 2014/2015; 

ATTESO che dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei progranuni e conseguente verifica 
degli equilibri di bilancio approvata con deliberazione consiliare n. 15 del 25.07.2012, non 
emergono squilibri di bilancio; 

PRESO ATTO che l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 prevede un 
• taglio minimo del gettone di presenza dei Consiglieri di una percentuale pari al 3 % rispetto 

all'importo di €. 18,97 indicato dal D.M. dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 e che pertanto il gettone 

, 



viene ridetenninato in €. 18,40; 

" DATO ATTO che per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per 
conseguire il miglior livello consentito delle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia; 

ATTESO che per quanto concerne il programma triennale del fabbisogno di personale la Giunta si 
riserva di effettuare una puntuale ricognizione dei livelli di spesa e dei parametri di rispetto a cui 
occorre attenersi nell' anno 2013, anche in relazione all'assoggettamento alle nonne in materia di 
patto di stabilità interno; 

RICORDATO in proposito che l'articolo 16, comma 31, della legge 14812011, di conversione del 
D.L. 13812011, nonché l'articolo 31 della legge l83/2011'(Legge di stabilità 2012), hanno previsto, 
con decorrenza 01.01.2013, l'estensione delle regole europee che disciplinano il Patto di Stabilità, 
anche per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti; 

VISTI i prospetti relativi al calcolo dell'obiettivo programmatico presunto per l'anno 2013 che 
ammonta ad €. 141.699,00 determinato applicando la percentuale del 13% alla media degli impegni 
di spesa corrente relativi al triennio 2007-2009, ridetenninato in € -68.301,00 a seguito 
dell'assegnazione di risorse derivanti dal patto di stabilità verticale della Regione Lombardia come 
si evince dai prospetti allegati alla presente deliberazione; . , . 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dell'Ente rilasciato in data: 15/07/2013; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio fmanziario ai 
sensi dell'art. 49,comma l°, del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l'articolo 42 delD. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli articoli dal n. 162 al n. 174 in materiiùli Bilancio 
annuale di previsione; . 

RILEY ATO che sussistono tutte le condizioni per procedere all' approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013-2015 e della Relazione 
allegata a tali documenti contabili; 

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. O, contrari n. 4 (Botterini De Pelosi Maurizio, Lucini Stefania, 
Yanetti Emico Alfonso, Mottini Silvano), resi in fonna palese dai n. 12 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

1) DI APPROY ARE il bilancio di previsione per l'esercizio fmanziario 2013, le cui risultanze 
fmali sono riportate nel seguente quadro generale riassuntivo: 

Titolo l° 
Titolo HO 
Titolo !Ilo 
Titolo IVo 
Titolo yo 

ENTRATA 

Entrate tributarie 
Entrate da contributi e trasferimenti correnti 
Entrate extratributarie 
Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale 
Entrate da accensione di prestiti 

€. 1.037.000,00.= 
€. 53.450,00.= 
€. 392.317,00.= 
€. 524.290,00.= 
€. 0,00.= 
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Titolo Vlo 

Titolo IO 
Titolo n° 
Titolo lUO 
Titolo IVo 

Entrate per servizi per conto di terzi 

SPESA 

Spese correnti 
Spese in conto capitale 
Spese per rimborso di prestiti 
Spese per servizi per conto di terzi 

€. 244.000,00.= 

€. 2.251.057,00.= 

€. 1.404.167,00.= 
€. 474.090,00.= 
€. 128.800,00.= 
€, 244.000,00.= 

€. 2.251.057,00= 

Di approvàre il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015, nelle seguenti risultanze finali, dando 
atto che la differenza dei risultati finali del bilancio annuale 2013 rispetto al riepilogo del 
pluriennale è data dall'omissione delle poste iscritte in entrata ed in uscita per i servizi per conto 
terzi e che le gestioni degli esercizi 2013/2015 sono in equilibrio fmanziario' 

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 

. ENTRATE 2.007.057,00 2.714.042,00 2.367.142,00 

SPESE 2.007.057,00 2.714.042,00 2.367.142,00 
. ' 

Di approvare la Relazione Previsionale e Progranrmatica per il triennio 2013/2015, allegata al 
bilancio di preVisione annuale e pluriennale. ' 

Il tutto come da atti allegati che formano parte intégrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI APPROVARE l'allegato piano triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale delle òpe~e;.' . 
. . -,. -. , 

3) DI PROROGARE per l'anno 2013 le tariffe e le aliquote dei tributi attualmente applièati 
dall'Ente e confermate con deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 10106/2013; 

4) DI CONFERMARE per l'anno 2013 le aliquote rMu fissate dal D.L. 20112011, convertito nella 
L. 214/20 Il e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia, nelle seguenti misure: 
- Aliquota di base: 0,76 per cento 
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento 
- Aliquota fabbricati rurali ad uso sttwnentale: 0,2 per cento 
- Detrazione abitazione principale: € 200,00 (rapportati al periodo dell'anno di utilizzo 
dell'immobile come abitazione principale; per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione.è maggiorata di 
€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell 'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, felmo restando 
che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a € 400,00); 

5) DI DETERMINARE i gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per l'effettiva 
partecipazione alle sedute consiliari nella misura di €. 18,40 per quanto precisato in premessa 
nanativa; 

6) DARE ATTO che nel Comune di Castione Andevenno non esistono attualmente aree interessate· 
agli interventi di cui alle Leggi 167/62, 865/71 e 457/78 e che, pertanto, non sussistono i 

I presupposti per l'adozione della deliberazione di cui all'art. 172 - comma l°, lettera c) - del D. Lgs. 
267/2000. 

, 

Q \.S'-

:t(J ~ t-
'}"'~ 

.iNDI 



" 
ii 
~. 

~ 
Cl! 

,) , 

7) DARE, ALTRESI', ATTO che sulla base delle dichiarazioni e dei quadri allegati al Bilancio: I 

la spesa presunta complessiva per incarichi di studi e consulenze è prevista in €. 1.022,33 e 
verrà imputata all'intervento 1.01.06.03; 
i proventi per il rilascio dei permessi a costruire previsti in Bilancio (€. 214.000,00.=) vengono 

destinati per € 50.200,00 al finanziamento di spese correnti relative alla manutenzione del 
territorio (rimozione neve e manutenzione strade comunali) e per la restante parte al 
frnanziamento delle spese di investimento e che nella predisposizione del Bilancio sono state 
rispettate le norme di cui alla L.R. 2011992 (8% oneri di urbanizzazione secondaria per 
attrezzature religiose), nonché le norme di cui all'art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 10% 
degli oneri di urbanizzazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche; 
la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale fomiti dali 'Ente è così definita: 
servizio idrico integrato 58,95%; servizio raccolta e smaltimento rifiuti 100,00%,; 
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i proventi derivanti dalle contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada sono state 
destinate ad interventi per la manutenzione segnaletica stradale, potenziamento dell'attività di 
controllo ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e al miglioramento 
della viabilità, come evidenziato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 10/06/2013, 
nel rispetto dell'art. 208 del D. Lgs. 285/92; 

lS~') _ le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente contratto collettivo di lavoro e 
dell' ordinamento professionale; 
le spese finanziate con mutui sono evidenziate nell'apposito prospetto allegato al Bilancio; 
le gestioni degliesercizi frnanziari 2013,2014 e 2015 sono in equilibrio frnanziario; 

INDI, sentita la proposta di rendere il presente attp immediatamente eseguibile; 

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Botterini De Pelosi Maurizio, Lucini Stefania, Vanetti 
Emico Alfonso, Mottini 'Silvano), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti .... 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/00. 



ESIDENTE 
FRANCHET ( MA~MW-lfNI 

IL SE~~iFaT~MUNALE 
(D~~~ CERRI) 

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

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

dal ...... 0..1.A9~:..?~)~ ......... al ... '.??MQ .. 2OtJ., .. ·............ . 

o 7 AGO. 2013 
Dalla Residenza municipale, addì .:.... ...... ............. ...... '- p 

/~?~:-.-':,\ IL ~E~~JO~OMUNALE 
(,~ !{;" ..... ( . ~A CERRI) 

\~~~3:i '., 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

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

ATTESTA o 7 AGO. 2013 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

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

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

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ___ I_n _7_A_6_0._2_f_ll_01 
IL S~RI~MUNALE 

( D~.SSA ~ CER,RI) 
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Allegalo alla 

deliberazione C.C .. 2. f-

n. del ... 3.\Oi-\lO\.3 

Comune di Castione Andevenno 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

OggeHo: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PLURIENNALE 2013·2015-
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATI CA - PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE. 

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

Parere di regolarità 
(ort. 49 D.lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella RoseHa 

Parere favorevole alla proposta ~ 
Parere confrario alla proposta D 
Note ................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 

-= 1/ Respo ~:I ~~o Finanziano "OEVEN", 

~~ ~ Bielle Ros ta \.lJl) ;;;:Iì ~: ~ «....il'<.. Lì, 17.7.2013 s> /ili' o ~ 9 "' , 
~ ;;;':;':§y l 
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