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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 del reg. Oelib. 

OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014 - PLURIENNALE 2014/2016 E RELATIVA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA APPROVAZIONE PROGRAMMA 
TRIENNALE OPERE PUBE?L1CHE ED ELENCO ANNUALE 2014. 

L'anno duemilaquattordici, addì venti nove, del mese di Luglio, alle ore 21.00, 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 Pro 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MONTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHILUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETIA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
FRANCHETII PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 9 Assenti: 2 

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

Il Sig. FRANCHETII 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 passa la parola all' Assessore Signora Giana Michela per l'illustrazione dell'argomento 
iscritto al punto n. 8 dell'ordine del giorno. 

L'Assessore Signora Giana Michela premette che si è giunti solo ora ad approvare il bilancio annuale 
e pluriennale a causa dell'indisponibilità dei dati relativi ai trasferimenti erariali; si avvale dell'ausilio 
di alcune slide per agevolare la comprensione dell'argomento anche al pubblico, e pertanto le stesse 
vengono al)egate alla presente per fame parte integrante e sostanziale; spiega esaurientemente i dati 
esposti sia per titoli che per programmi ed illustra le iniziative che sono state intraprese dalla 
precedente amministrazione e che si riflettono anche sui dati :finanziari della programmazione 
economica triennale; al termine dell'esposizione passa nuovamente la parola al Sindaco. 

Il Sindaco puntualizza che, purtroppo, anche a causa delle disposizioni stringenti in materia di patto 
di stabilità, gli interventi previsti in conto capitale sono alquanto contenuti rispetto alle intenzioni 
dell' Amministrazione ed evidenzia che l'unica opera significativa sotto l'aspetto economico è 
rappresentata dalla realizzazimie del magazzino comlmale, che tuttavia, conta sul reperimento di 
:finanziamenti da altri enti. Manifesta il propriò disappunto per i vincoli imposti anche ai piccoli 
comuni da parte del governo e che non concorrono positivamente ad una ripresa economica in 
quanto frenano pesantemente le iniziative pubbliche che potrebbero incentivare il mercato del lavoro. 
Sottolinea l'importante somma che l'Ente ha stanziato per il ricorso in appello avverso la sentenza 
pronunciata dal Tribunale delle Acque, inerente la questione della Centralina sul Torrente Bocco, che 
ha sottratto la possibilità di destinarla ad opere pubbliche. 

Al termine dell' esposizione, non essendovi richieste di chiarimenti, VIene adottata la seguente 
deliberazione: 

Premesso che l'art. 151, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, prevede "Gli enti locali deliberano entro il 
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, 
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può 
essere differito con decreto del lv1ìnistro dell'interno, d'intesa con il J'v1ìnistro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
in presenza di motivate esigenze"; 

Visto l'art. 2 del D. L. n. 16 del 6/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 68 del 
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014, ulteriormente prorogato al 30/09/2014; 

Preso atto della riduzione delle risorse comunali di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. 31.05.2010, n. 
78, convertito conmodificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228, come modificato dal comma 729 della Legge 
di Stabilità, l'art. 1, comma 380-ter, della L. 24.12.2012, n. 228, introdotto dal comma 730 della 
Legge di Stabilità contenenti disposizioni in materia di Fondo di Solidarietà Comunale; 

Considerato che con il comma 4/ter dell'art. lO del D.L. n. 35/2013 viene prorogato fino all'anno 
2014 il regime derogatorio in merito all'uso dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative 
sanzioni introdotto dall'art. 2, comma 8, della L. 24.2.2007, n. 244; 
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Dato atto che in merito alla facoltà prevista al punto precedente, il bilancio di previsione per l'anno 
2014 non prevede un utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni ai fini del 
finanziamento della spesa corrente; 

Appurato che gli schemi del bilancio annuale 2014 e triennale 2014 - 2016 sono stati definiti tenendo 
conto dell'obbligo del raggiungimento degli obiettivi programmatici definiti dal Patto di Stabilità 
interno. 2013 - 2015, come definiti dagli artt. 30 e 31 della L. 12.11.20 Il,. n. 183 (Legge di stabilità 
per l'anno 2012), e successive modificazioni ed integra?ioni; 

Preso atto che: 
);- il Conto Consuntivo dell' esercizio 2013 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 

03.04.2014, quantificando avanzo di amministrazione in € 223.344,23 così distinto: . . 
- Fondi vincolati € 7.935,65 
- Fondi non vincolati € 215.408,58 

);- dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e conseguente verifica degli equilibri di 
bilancio dell' esercizio 2013 (approvata con deliberazione consiliare n. 27 del 25 settembre 2013 
esecutiva), non emergono squilibri di bilancio; 

DATO ATTO che: 
);- con delibera di Giunta Municipale n. 49 in data 04/07/2014, sono state confermate per l'anno 
2014 le seguenti tariffe: 

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

RICORDATO che: 
per quanto riguarda l'Imposta Municipale propria (I:NfU) la Giunta ha proposto al Consiglio 
Comunale, competente a deliberare ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 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 provvednnento, se 
necessario e se consentito dalla norma; 
anche nel2014 non viene applicata l'aliquota addizionale IRPEF; 

DATO ATTO che occorre modificare il programma opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori 
pubblici adottato con delibera di G.M. n. 61 del 07110/2013, esecutiva ai sensi di legge e che lo 
stesso è stato pubblicato all' Albo Pretorio per 60 giorni; 

ATTESO CHE per quanto concernente 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 2014, anche in relazione all'assoggettamento alle norme in materia 
di patto di stabilità interno; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 48 in data 04/07/2014 con la quale si è 
prOvVeduto alla destinazione dei proventi delle sanzioni per violazione delle norme del codice della 
strada a norma dell'art. 208, comma 4 del Codice della Strada per l'anno 2014; 



VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 47 in data 04/07/2014 con la quale SI e 
provveduto a prendere atto della ricognizione delle spese oggetto di taglio cosÌ come previsto dal 
D.L. n. 78 del 31.05.2010 (manovra correttiva 2010) e convertito nella Legge n. 122/2010 
pubblicata sul supplemento orqinario n. 174/L della G.D. n. 176 del 30/07/2010 e successive 
modificazioni ed integrazioni e di procedere ad effettuare gli ulteriori tagli previsti dal D.L. 10 1/2 013 
in ordine alle spese per incarichi di consulenza; 

ATTESO che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Jegge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, 
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal l gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

RlCHIAiVlATA la deliberazione n. 15 in data odierna con la quale è stato approvato il 
"Regolamento comunale per l'applicazione del! 'imposta unica comunale (IÙCj "; . 

DATO ATTO che le aliquote dell'imposta mmllcipale propria (IMU) sono state a approvate dal 
Consiglio Comunale con la deliberazione n. 17 in data odierna, di seguito riassunte: 

:Descrizione aliquota 

Aliquota di base 

(per le aree edificabili e tutti gli immobili che non sono abitazione principale) 

Aliquota per abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze 

Aliquota 

0,76% 

0,40% 

€ 200,00 

Richiamata la deliberazione n. 19 in data odierna con la quale sono state approvate le tariffe della 
T ARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune 
ed approvato con deliberazione n. 18 in data odierna; 

Richiamata, altresì la deliberazione n. 16 in data odierna con la quale sono state approvate per l'anno 
2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

Descrizione aliquota Aliquota 

Immobili iscritti nel gruppo catastale D 2 per mille 

Tutte le altre tipologie di immobili, compresi quelli adibiti ad abitazione principale e 
l per mille 

relative pertinenze 

e le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2014; 

Detrazioni per Abitazione Principale e Pertinenze 

Detrazione per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, estesa 

anche all'utilizzatore che adibisce l'immobile ad abitazione principale, purchè ivi € 200,00 

domiciliato e residente 

Dato atto che nell'anno 2014 è stata iscritta la somma di € 7.000,00 quale fondo di riserva, pari allo 
0,46% del complesso delle spese correnti e che pertanto è rispettato il limite percentuale fissato 
dall'art. 166 delD.Lgs. 267/2000; 



I trasferimenti a destinazione vincolata sono stati riportati nell'apposito prospetto allegato al bilancio 
di previsione e sono stati iscritti sia in entrata che in uscita rispettando la finalità cui sono destinati; 
Per la determinazione complessiva delle entrate correnti si sono tenute a riferimento quelle previste 
nel bilancio precedente, con le modificazioni conseguenti al gettito tendenziale delle stesse, in 
riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui al conto 
consuntivo 2013; 

Per quanto riguarda il finanziamento degli investimenti sì è tenuto conto delle norme che attualmente 
regolano l'accesso al credito da parte deg1i Enti Locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo 
della capacità di indebitamento di éui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato 
dall'articolo 1 wrpma 698 della Legge 296 del 27 dicembre 2006, nonché delle entrate derivanti da 
cespiti propri destinati a questa finalità; 

Dato atto che nel triennio 2014 - 2016, in considerazione dei vincoli imposti dall' art. 204 Tuel, non 
è previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese d'investimento; 

Dato atto che per quanto concerne le spese corr~nti 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; 

,<J,.:;' Per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono preViste nell'importo consentito dai 
~' I~::' ~ mezzi finanziari che si ipotizzano reperibili e nel programma triennale e l'elenco annuale delle opere 
~ ~ ~~pubbliche, in conformità al disposto di cui all'art. 172, lettera d) del D.lgs. n. 267/2000, facente parte 
0"',(-,.." c\'\S~/ integrante della presente deliberazione per effetto dell'art. 14, comma 9 della Legge 11 febbraio 
.~ 

. 1994, n. 109; 

Considerato che in base all'art. 128 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, per le opere di importo superiore ad 1.000.000,00 di Euro è obbligatoria l'approvazione 
del progetto preliminare per poter inserire l'opera stessa nel programma triennale dei lavori pubblici; 

Atteso che la proposta di bilancio annuale e pluriennale e relativa relazione previsionale e 
programmatica sono state approvate dalla Giunta Municipale con deliberazione n 51 del 04/07/2014 
e che con comunicazione prot. n 4103 del 18/07/2014, è stata data notizia del deposito degli atti 
medesimi ai consiglieri comunali, al fine di esaminare eventuali proposte di modifiche da introdurre al 
bilancio; 

Dato atto che entro i termini stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità non sono pervenute 
richieste di emendamenti al bilancio; 

Ritenute sussistenti tutte le condizioni per procedere all' approvazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica, del bilancio pluriennale per il triennio 
20142016 e degli atti dei quali di norma di legge sono corredati; 

Dato atto che il Revisore dei Conti (dr. Maurizio Romeri) ha reso la relazione di sua competenza 
sotto il profilo della legittimità, della congruità, coerenza ed attendibilità; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile d1 Servizio 
Tributi/Commercio e dal Responsabile Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del TUBL 
267/2000; 



'. 

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comlmale n. 
13 in data 26/05/2010, esecutiva; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

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

DELIBERA 

OD Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio :finanziario 2014, nelle segu~nti .risultanze 
:finali: 

lTITOLO ENTRATE COMPETENZA TITOLO S P E S A COMPETENZA 

Titolo I Entrate tributarie 1.l48.600,OC Titolo I Spese correnti 1.504.958,OC 

Entrate derivanti a contributi e 

Titolo II trasferimenti correnti Titolo II Spese in conto capitale 490.250,OC 

dello Stato, della regione e di altri 

lEnti pubblici, 

anche in rapporto all'esercizio di 

funzioni delegate 27.650,OC Totale spese finali 1.95.208,OC 

dalla Regione 

Spese per rimborso di : \ 
~ Titolo III Entrate extra tributarie 459.708,00 Titolo III IPrestiti 131.000,OC 

Titolo Entrate derivanti da alienazioni, da Spese per servizi per conto 

N trasferimenti di 490.250,00 Titolo IV terzi 244.000,OC 

capitale e da riscossioni di crediti TOTALE 2.370.208,00 

Totale entrate finali 2.126.208,OC 

Entrate derivanti da accensioni di Disavanzo di 

Titolo V prestiti amministrazione D,DC 

Titolo 

rvr Servizi per conto di terzi 244.000,OC 

Totale 2.370.208,OC 

Avanzo di amministrazione 

TOTALE COMPLESSNO TOTALE 

ENTRATE 2.370.208,00 COMPLESSIVO SPESE 2.370.208,OC 

Il di approvare la relazione previsionale - programmatica per il triennÌo 2014-2016 ed il bilancio 
pluriennale per il trierinio 2014-2016, nelle seguenti risultanze: 

2014 2015 2016 
ENTRATE € 2.126.208,00 €. 2.506.732,00 €. 1.755.432,00 

USCITE € 2.126.208,00 €.2.506.732,00 €. 1.755.432,00 
dando atto che la differenza dei risultati :finali del bilancio annuale 2014 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 2014/2016 sono in equilibrio finanziario; 

e Di dare atto che: 
la relazione previsionale e programmatica del triennÌo 2014/2016 è stata redatta per 
programmi; 



le gestioni degli esercizi 2014/2016 sono in equilibrio finanziario; 
i trasferimenti a destinazione vinc'olata sono stati riportati nell'apposito prospetto allegato al 
bilancio di previsione e sono stati iscritti sia in entrata che in uscita rispettando la finalità cui 
sono destinati; 

Ili> Di approvare l'allegato programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche; 
Ili> Di prorogare per l'anno 2014.1e tariffe e le aliquote dei tributi attualmente applicati dall'Ente e 

confennate con deliberazione G.C. n. 49 del 04/07/2014;' 

6 di dare atto altresÌ çhe dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il 
patto di stabilità interno, risultano raggiunti nel triennio gli obiettivi di saldo finanziario e quindi 
rispettata la disposizione di cui all'art. 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e s.m.i.; 

CI Di dare atto che nel triennio 2014 - 2016 non è previsto il ricorso all'indebitamento per il 
finanziamento delle spese di investimento; 

III Di 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 
presupposti per l'adozione della deliberazione di cui all' art. 172 - comma lO lettera c) - del 
D.Lgs.267/2000; 

CI Di dare atto che sulla base delle dichiarazioni e dei quadri allegati al Bilancio: 
la spesa presunta complessiva per incarichi di studi e consulenze è prevista in €. 920,1 O e verrà 
imputata all'intervento l.0l.06.03; 
i proventi per il rilascio dei pennessi a costruire previsti in Bilancio (€. 200.000,00.=) vengono 
destinati per spese di investimento e che nella predisposizione del Bilancio sono state rispettate le 
norme di cui alla L.R. 20/1992 (8% oneri di urbanizzazione secondaria per attrezzature 
religiose), nonché le nonne di cui all' art. 15 L.R. 6/1989 sulla destinazione del 1 0% degli oneri di 
urbanizzazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche; 
la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale fomiti dall'Ente è cosÌ definita: 
servizio idrico integrato 35%; 
servizio raccolta e smaltimento rifiuti 100,00%,; 
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. 48 del 04/07/2014, nel rispetto 
dell'art. 208 del D. Lgs. 285/92; 
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 degli esercizi finanziari 2014,2015 e 2016 sono in equilibrio finanziario; 

Ili> Di demandare al Servizio Affari Generali la pubblicazione del presente provvedimento: 
all' Albo Pretorio on line; 
nella sezione "Amministrazione trasparente., sottosezioni livello 1 "Bilanci" 

sotto sezione livello 2 "Bilancio preventivo e consuntivo"; 

Attesta la necessità di assumere atti connessi alla presente deliberazione, SI propone di renderla 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del D.lgs 267/00; 



Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000. 



Verbale letto, confe 

ILS~A~ALE 
C O~ARINA 

RELAZIONE DI PtJBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

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

Dalla Residenza municipale, addì IL SEGRET~MUNALE 

~7tP0crA RINA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.lgs. 267/2000) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

~ché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

D perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

~ s~~. 20MUNALE 
C J(l'.SSA RINA 

J 
l 

, 
J 



Allegato alla Deliberazione n.J\ .. del.J.~ .\\)::.) , b Il( 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 26 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 -
PLURIENNALE 2014/2016 E RELATIVA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
APPROV AZIONE PROGRAMMA TRlENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE 
2014. ' 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.07.2014 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 2l.07.2014 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 2l.07.2014 

IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria 

rc:!~ , ~Q...~~.V 
\ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TRIBUTI/COMMERCIO 

Chiara Bricalli 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Mado ~I""ini 

(J1 /\S"IJ\J~" -~ 


