
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DEUBERAZJONE DEL CONSiGLIO COMUNALE 

N. 4 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE RENDICONTO FiNANZ1ARIO DELL'ESERCIZIO 2013 

L'anno duemilaquatlordici, addì tre, del mese di Aprile, 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: 

.1 Cognome e NOme I:carica ...•..• Pr I 
FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLiERE COMUNALE SI 
FRANCHETIIPAOLO CONSIGLiERE COMUNALE SI 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETIA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
TRABUCCHILUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE SI 
BONOMI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
BOTTERINI DE PELOSI MAURIZIO CONSIGLiERE COMUNALE NO 
LUCINI STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
VANETII ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOTTINI SILVANO CONSIGLiERE COMUNALE NO 

Presenti: 9 Assenti: 4 

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 dichiarà aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

TI Sindaco :introduce l'argomento e p~ssa la parola all'Assessore Signora Gialli! Michel<i per l'illustrazione 
in dettaglio; 

L'assessore Signora Giana Michela illustra il rendiconto di gestione dell'anno 2013 avvalendosi 
dell'ausilio di alcune slides che si allegano alla presente per farn~ parte integrante, al fine di agevolare 
la comprens'ione dei dati maggiormente significativi della trascorsa gestione finanziaria; 

Terminata l'esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione. 

Interviene il Consigliere Signor Vanetti Enrico Alfonso che esprime il proprio apprezzamento per 

l'illustrazione fatta dall' Assessore Giana Michela e fa rilevare che la precedente Amm:inistrazio~e 

aveva accumulato crediti e non debit~ che l'attuale Amministrazione ha utilizzato; àffenÌla· comunque 

di rilevare alcuni punti di criticità nella gestione fra cui, in particolare, la presenza di strade dissestate, 

l'intervento forestale realizzato piuttosto impattante, l'alveo che in alcuni punti richiederebbe degli 

interventi e la spesa significativa sostenuta per il Mulin de la Rusina che non è funzionante; conclude 

dichiarando di apprezzare lo sforzo fatto dall' Amm:inistrazione ma sostiene che si poteva fare meglio; 

auspica pertanto che la prossima Amministrazione riesca a risolvere i problemi presenti sul territorio; 

Il Sindaco fornisce alcune precisazionidi seguito sintetizzate: la strada di Via del Piano è un 

problema di cui si è consapevoli ma poiché è destinata a diventare strada provinciale si è ritenuto di 

non investire nel rifacimento della pavimentazione che sarà o ggetto di intervento limitatamente al 

tratto che rimarrà di 'Proprietà comunale; l'intervento forestale è stato approvato dall'Ente superiore 

competente, ossia la Comunità Montana Valtellina di Sondno, che ha finanziato il progetto 

presentato sulla base del piano forestale; per quanto concerne il Mulino ricorda di essersi sentito 

"accusato" :in passato quasi si trattasse di un suo interesse e precisa che i lavori sono stati eseguiti 

dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio quando egli non era Sindaco, pertanto con la 

precedente Amministrazione e che quando si è insediato le opere erano state ultimate, il Mulino era 

funzionante ed è stato da lui inaugurato. Precisa ulteriormente di aver inoltrato una richiesta di 

contributo per la sistemazione del versante sovrastante che alla data odierna non è stata accolta, 

mentre la C.M. ha concesso un finànziamento di €. 35.000,00 che si aggilmgono allo stanziamento di 

fondi comunali per la sistemazione del canale. 

Il Consigliere Signor Vanetti Enrico Alfonso precisa che il suo non era un :intervento "contro" il 

Sindaco bensì la constatazione di un problema oggettivo, reale. 

Non essendovi altri interventi, viene adottata la seguente deliberazione: 

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

Visto ed esaIDÌnqto il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2013 r~so nei termini di legge dal 
Tesoriere Comunale - Banca Credito Valtellinese; 

Accertato che nel conto di cui sopra sono riprese le risultanze del conto precedente 2012, approvato con 
dehberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24/0412013, esecutiva; 

Richiamata la dehberazione G.M. n. 13 del 24.02.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato lo 
schema di conto del bilancio 2013 e la relazione di cui all'art. 231 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
illustrativa dei dati consuntivi, nella quale sono posti in evidenza costi e proventi con illustrazione dei dati 
di gestione e dei risultati conseguiti; 



Vista la relazione del Revisore (art. 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), nominato con dehberazione del 
C.C. n. 41 'del 17.12.2012, esecutiva, con la quale si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 
risultanze della gestione nonché la corretta tenuta degli atti contabili; 

Preso atto che: 

a) il Tesoriere comunale si è dato caricO di tutte le entrate dategli in riscossione; , 

b) le spese SO:IJ,O state erogate con appositi mandati di pagamento, debitamente quietanzati e corredati da 
documenti giustificativi; . 

c) non esistono debiti fuori bilancio, né contabilità separate; 

d) il conto in esame cill:ude con un avanzo di amministrazione pari a € 223.344,23; 

e) il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto, con determinazione n. 29 del 13.02:2014, 
all' operazione di verifica contabile e di riaccertamento dei residui attivi' e passivi da inserire nel conto 
del bilancio consuntivo 2013; 

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

:\~:~),~. che l'avviso di deposito del conto e dei suoi allegati, pre~to dall'art. 227 - comma lO - del D.Lgs . 

.. ~, {1;Y) ~j 267/2000, è stato notificato ai Consiglieri Comunali in data 13.03.2014 prot. n. 001279/IV.6; 

~?b <f:~~~ c:. ! 

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

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18:08.2000, il. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente e ritenuto il conto in esame regolare in ogni sua parte; 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 1 (Vanetti Enrico Alfonso), resi in forma palese dai n. 9 
Consiglieri presenti . 

DELIBERA 

1) Di approvare il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 unitamente al conto reso dal 
Tesoriere comunale - Banca Credito Valtellinese - nelle seguenti risultanze finali: 



RESIDUI COjy[pETENZA TOTALE 

Fondo iniziale eli cassa al 222.193,91 

01.01.2013 

Riscossioni 1.045.350,38 1.757.365,58 2.802.715,96 

Pagamenti 740.224,26 1.578.919,92 2.319.144,18 

l .' 
Fondo eli cassa 31.12.2013 705.765,69 

Residui attivi 1.410.867,84 . 431.913,83 1.842.781,67 

Residui passivi 1.734.418,83 590.784,30 2.325.203,13 

Avanzo di amministrazione al 223.344,23 

31.12.2013 

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

3) Di allegare alla presente dehberazione, come parte integrante e dispositiva, la 
documentazione: 

relazione della Giunta Municipale; 
relazione del Revisore dei conti; 
determinazione del Responsabile del servizio :6nanziario circa la verilica contabile e di riaccertamento 
dei residui attivi e passivi di cui all'art. 228, comma 3, del D .Lgs. n. 18.08.2000, n. 267; 
elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
prospetto dei parametri di riscontro della situazione di de:ficitarietà strutturale, secondo il modello di 
cui al D.M. 24.09.2009 e successive circolari F.L. 4/10 del 3/3/2010, F.L. 9/10 del 7/5/2010 e F.L. 
14/10 del 2/7/20 l O; 
dehberazione consiliare il. 27 del 25.09.2013, esecutiva di verifica dello stato di attuazione dei 
programmi e ricognizione degli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 
267; 
tabella dei parametri gestionali, secondo i modelli approvati con il D.P.R. il. 194/96. 

INDI 

Sentita la proposta di rendere immediatamente eseguibile la deh'berazione; 
Visto l'art. 134,4° c. del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli, astenuti n.O, contrari n.O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile. 





\ \ 

IL S_tÈ_~EJ~ .. · COMUNALE 
(~~ì ,INA CERRI) 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
r'~A C -, ":-1 ,1 ,~:. "l L,,;:2 \4 dal .... J.iJ .. , ................. ! ......... al ................................... . 

L ~ c· - ~ , 1 
D Il R 'd .. I dd' il . ' .. ! ' , . 

a a eSI enza munlclpa e, a I . .', ....... ' ...... '::'''\L sé" j ETARfC?cOMUNALE 

c... .. (D~SARINA CERRI) 

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 ....... ~.~. ~' .... ~?' .. ~.8\4 
~~erché 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) 

Castio6e Andevenno, lì ___ 1_1 ..;;...:" --,-l-,,-/ì=;·~'c--28-,-i4 ILSEcfJ<ETA~OMUNALE 
(D~SA~~ CERRI) 
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\ 
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\ 

J ) , 



Allegato alla Deliberazione n . .L\. del.. .O~ 0,,-\ 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 1 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2013 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, li 26.03.2014 

IL RESPONSABILE Area 


