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Relazione al conto del bilancio anno 2012 

Il Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni dispone, come è noto, che la Giunta Comunale alleghi al conto di 
bilancio del Comune una Relazione illustrativa che: 

)> Esprima le valutazioni di eftìcacia dell 'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai progranuni ed ai costi sostenuti; 

)> Analizzi gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni , motivandone le cause 
che li hanno determinati. 

Questa relazione deve irmanzitutto illustrare le attività proprie della parte politico
amministrativa chiamata al governo del Comune e, quindi, deve rendere conto degli aspetti generali 
della gestione 2012. 

La progranunazione iniziale degli interventi , decisa con l 'approvazione del bilancio di 
previsione, indica le finalità dell'amministrazione, il grado di priorità nelle scelte, precisa l ' entità 
delle risorse da movimentare ed infine specifica la destinazione delle stesse al finanziamento di 
spese correnti o di interventi in conto capitale. 

L'approvazione del conto di bilancio è quindi il momento di riscontro della capacità, o più 
spesso della possibilità economica e finanziaria, di tradune gli obiettivi ed i progranuni inizialmente 
ipotizzati in risultati materialmente conseguiti. E' in questa occasione che il Consiglio, la Giunta ed 
i Responsabili dei servizi, verificano i risultati complessivamente ottenuti dall'organizzazione 
comunale. 

Mentre nel corso dell'esercizio le scelte operate da ogni Amministrazione tendono ad 
interessare solo s ingoli aspetti della complessa attività del Comune, in occasione dell'approvazione 
del bilancio di previsione e del rendiconto finale della gestione, la discussione si estende fino a 
ricomprendere valutazioru eli natura e contenuto più generale. Non è più il singolo elemento che 
conta ma il risultato complessivamente ottenuto nell 'anno finanziario appena conclusosi. 

La relazione al conto consuntivo 2012 vuole quindi evidenziare i dati più significativi 
dell'attività dell 'ente. Allo stesso tempo, propone un'analisi simultanea dei principali fattori di 
rigidità del bilancio (costo del personale ed indebitamente) e del risultato conseguito nella gestione 
dei servizi, permettendo di esprimere efficaci valutazioni sui "risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti". 
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CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il risultato di amministrazione del conto di bilancio 201 2 è composto dalla sonuna dei 
risultati rispettivamente conseguiti dalle gestioni de lla competenza e dei residui . 

Il risultato de lla gestione della sola competenza (parte con ente ed investimenti) fornisce un 
ottimo parametro di valutazione della capacità de ll 'ente di utilizzare le ri sorse che si sono rese 
disponibili nel corso dell 'mmo. 

Il risultato della gestione dei residui offre invece utili informazioni sull 'esito delle 
registrazioni contabili relative ad esercizi precedenti (accertamenti ed impegni) presenti alla fi ne 
dell 'esercizio. 

Dal punto di vista della gestione di competenza, un conto di bilancio che riporti un rilevante 
avanzo di amministrazione potrebbe segnalare una diffi co ltà nella capacità di spesa dell 'ente o un 
errore eli una stima delle risorse stanziate in bilancio. 

Il legislatore ha stabilito a lcune regole sia iniziali che in corso dell 'eserc izio per evitare che 
si formino a consuntivo gravi squilibri tra gli accertamenti e gli impegni . E' il principio generale 
della conservazione de ll 'equilibrio di bilancio. 

Infatti, " il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, le 
previsioni di competenze relative alle spese correnti sonunate alle previsioni di competenza relative 
all e quote eli capita le de lle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono 
essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell 'entrata( .. )" 

Oltre a ciò, gli enti "( .. ) rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il 
pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per 
il finanziamento degli investimenti ( .. )" 

La gestione dei residui , per un' imprevista e liminazione di crediti (residui attivi), può 
provocare la formazione di un disavanzo di anuninistrazione emergente, diffi cilmente ripianabile 
per mancanza di risorse immediatamente disponibili. Per questo motivo il legislatore ha 
nuovamente previsto il ricorso al controllo di gestione interno ed ali ' insieme delle norme poste a 
salvaguardia degli equilibri di bi lancio. 

Ad una pr ima verifica sui presunti risultati el i gestione si è provveduto in corso d'am1o 
mediante una ricognizione generale su llo stato eli attuazione dei programmi e verifica del rispetto 
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degli equilibri di bilancio approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.07.2012 
deliberazione n. 15. 

IUSULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2012 

Il risultato di amministrazione 2012 riportato nell 'ultima riga della tabella 
(Risultato), è stato ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza 2012 e della 
gestione residui 2011 e precedenti. 

La voce "Avanzo" indica il risultato che emerge dalle scritture contabili ufficiali, al netto dei 
pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio. Sono ricompresi, in queste operazioni, i movimenti di 
denaro che hanno impiegato le risorse del 2012 (riscossioni e pagamenti in C/ competenza) e quelli 
che hanno utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui) 

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE Fif.lANZIARJA 

MOVIMENTI 2012 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa iniziale (l. 1.2012) 1.242.440,85 
Riscossioni 253.573,96 1.447.865,12 1.701.439,08 
Pagamenti 885.606,46 1.836.079,56 2.721 .686,02 
Fondo di cassa finale (31.12.2012) 222.193,91 
Residui attivi 1.059.226,50 1.462.362,75 2.521.589,25 
Residui passivi 1.074.060,55 1.484.769,13 2.558.829,68 
Avanzo d'amministt·azione 184.953,48 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 

La tabella riportata nella pagina mostra l ' andamento del risultato di anuninistrazione 
conseguito dell 'ente nell'ultimo quinquennio. Questi dati, relativi al periodo che va dal 2008 al 
2012, fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più residui). 

Il presente quadro può diventare un indicatore attendibile dello stato di salute generale delle 
finanze comunali, e soprattutto, indicare il margine di manovra di cui l'ente può ancora disporre 
visto, in questa ottica, sotto forma di avanzo di amministrazione che eventualmente matura nel 
corso dei vari esercizi. 

GESTIONE GLOBALE 
Fondo di cnssa inizinle 
Riscossioni 
Pagamenti 
Saldo ~estione di cassn 
Residui attivi 
Residui passivi 
Avanzo d'amministrazione 

€ 700.000 

€ 600.000 

€ 500.000 

€ 400.000 -

€ 300.000 

€ 200.000 

€ 100.000 

€ 0 

SVILUPPO GESTIONE GLOBALE 
(In Euro) 

2008 2009 2010 
2.146.563 2.134.436 1.662.808 
2.073.591 1.858.466 2.059.164 
2.085.71 8 2.330.094 2.342.906 
2.134.436 1.662.808 1.379.066 

974.555 600.505 78 1.87 1 
2.449.299 1.930.658 1.777.788 

659.692 332.655 383.149 

€-6-5-9..692 -

€54U:U2;j 

-€-332,-6!)<: € 383.149 

€ 184.953 
..... 

!f l 

Avanzo di amministrazione 

2011 2012 
1.379.066 1.242.440,85 
2.3 19.507 1.70 1.439,08 
2.456.1 32 2.721.686,02 
1.242.441 222.193,91 
1.3 10.392 2.52 1.589,25 
2.012.810 2.558.829,68 

540.023 184.953,48 

• anno 2008 

anno 2009 

u anno 2010 

• anno 2011 

anno 2012 
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GESTIONE DELLA COMPETENZA NEL QUINQUENNIO 2008-2012 

La pagina riporta l ' andamento della gestione eli competenza (avanzo o clisavanzo)conseguito 
ne l quinque1mio 2008/201 2. E' la tabella da cui si possono trarre le indicazioni sintetiche più 
importanti sull ' andamento finanziario del Comune ricondotto ad una visione di medio periodo. 

Infatti, è Ja gestione della competenza che permette di valutare come, e in che misura, 
vengono utilizzate le risorse disponibili. Le valutazioni che s i possono fare sull'evoluzione nel 
tempo degli avanzi o d isavanzi di amministrazione naturalmente devono considerare la dimensione 
degli stessi rispetto al lavoro complessivo del bilancio dell ' ente (grandezza relativa) . Un avanzo 
delle stesse dimensioni può infa tti risultare contenuto se rapportato alle dimensioni di un grande 
Comune, ma assolutamente eccessivo se confrontato con Je dimensioni finanziarie di un piccolo 
ente locale. 

Nell ' ultima n ga viene indicato l'andamento storico del risultato della gestione eli 
competenza. 

GESTIONE 
COMPETENZA 

Fondo di cassa inizia le 

Riscossioni 
Pagamenti 
Saldo gestione di cassa 
Residui attivi 
Resid ui passivi 
Avanzo/disavanzo contabile 
Avanzo/disavanzo esercizio 
precedente applicato 
Avanzo(+) o disavanzo(-) 

SVILUPPO GESTIONE COMPETENZA 
(In Euro) 

2008 2009 2010 

o o o 
1.649.6 15 1.858.466 1.689.872 
1.273.738 2.330.094 1.205.322 

375.877 -47 1.628 484.550 
520. 19 1 600.505 574. 183 
829.849 1.93 0.658 1.069.827 

66.218 -1.801.781 - 11.094 
398.908 641 .834 282.000 

465.126 -1.159.947 270.906 

2011 

o 
1.735.905 
1.379.489 

356.416 
1.111.208 
1.478.688 

-11.064 
357.601 

346.537 
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2012 

o 
1.447.865,12 
1.836.079,56 
-388.214,44 

1.462.362,75 
1.484.769, 13 
-410.620,82 
488.178,85 

77.558,03 
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SUDDIVISIONE DEL BILANCIO NELLE COMPONENTI 

Il precedente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ha già indicato come si è conclusa 
la gestione della competenza 2012, vista come la differenza algebrica tra gli impegni e gli 
acce11amenti eli stretta pertinenza del medesimo esercizio. Questo valore complessivo fornisce solo 
un'informazione sintetica sull'attività che l'ente ha sviluppato nell'esercizio chiuso, senza indicare 
quale sia stata la destinazione delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell'acquisto eli 
beni di consumo è infatti cosa ben diversa dali 'utilizzarli per acquisire beni eli uso durevole (beni 
strumentali) o finanziare la costruzione eli opere pubbliche. 

La suddivisione del bilancio eli competenza nelle quattro componenti elementari permette 
invece di distinguere quante e quali risorse di bilancio siano state destinate rispettivamente 

Al funzionamento dell'ente (bilancio di parte corrente) 
Ali 'attivazione eli interventi in C/capitale (bilancio investimenti) 
Ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi) 
Ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell 'ente 
(servizi per conto terzi) 

La tabella seguente indica i totali delle entrate, delle uscite, ed i risultati (avanzo, disavanzo, 
pareggio) delle diverse componenti del bilancio di competenza 2010. L'ultima colonna (risultato) 
precisa inoltre l'eventuale apporto della gestione corrente alla gestione in C/ capitale n eli' ipotesi in 
cui il Comune abbia proceduto a finanziare taluni investimenti dell'esercizio appena chiuso con 
risorse di parte corrente (autofinanziamento degli interventi in conto capitale). 

Bilancio 
Corrente 
Investimenti 
Movimento di fondi 
Servizi per conto terzi 
totale 

RIEPILOGO BILANCIO DI COA1PETENZA 2012 
(In Euro) 

Accertamenti(+) Impegni (-) 
1.412.280,04 1.408.693,50 
1.348.012,00 1.762.219,36 

o o 
149.935,83 149.935,83 

2.910.227,87 3.320.848,69 
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Risultato (+l-) 
3.586,54 

414.207,36-
o 
o 

410.620,82-
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Bilancio- Entrate - Accertamenti 

€ 149.935,83 

• corrente 

a investimenti 

servizi conto terzi 

Bilancio- Spese - Impegni 

€ 149.935,83 

• corrente 

11 investimenti 

servizi conto terzi 
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BILANCIO CORRENTE : CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate 
ali 'acquisto di beni e di servizi, al pagamento degli oneri del personale, al rimborso delle a1mualità 
in scadenza (quota interesse e capitale)dei mutui in ammortamento.Sono questi, i costi di gestione 
che costituiscono le uscite del bilancio corrente, distinte contabilmente secondo l'analisi funzionale. 

Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili, 
rappresentate dalle entrate tributarie, dai trasferimenti in conto gestione e dalle entrate di natura 
extra tributarie. 

Le entrate e le uscite di parte corrente utilizzate in un esercizio compongono il bilancio 
corrente di competenza.Solo in specifici casi le risorse di patie corrente possono essere 
incrementate da ulteriori entrate di natura straordinaria, destinate di regola a finanziare gli 
investimenti. 

E' questo il caso dell'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione che"( .. ) è disposto: 

a) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, 
provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente,acl applicare nella parte 
passiva del bilancio un importo pari alla clitierenza; 

b) Per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio ( .. )riconoscibili( .. ); 
c) Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri eli bilancio 

( .. )ove non possa provvedersi con mezzi ordinari,per il finanziamento delle 
spese di funzionamento non rispettive in qualsiasi periodo dell 'esercizio e 
per le altre spese correnti solo in sede eli assestamento ( .. )" 

Nella stesse ottica, "i proventi delle concessioni e delle sanzioni ( .. ) della legge 28 gennaio 
1997, n. l O ( .. ) possono essere destinati anche al finanziamento di spese eli manutenzione del 
patrimonio comunale" (Legge 449/ 1997; art.49/7). 
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GESTIONE DELLA COMPETENZA 2012 
- BILANCIO INVESTIMENTI: CONSIDERAZIONI GENERALI -

Gli investimenti sono destinati ad assicurare un livello di infrastrutture che garant isca nel 
tempo un 'erogazione efficace di serviz i. Le entrate destinate ad investimento sono costituite dalle 
alienazioni di beni, dai contributi in C/capitale e dai prestiti passivi. 

Mentre le prime due risorse non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito 
inciderà sul bilancio gestionale per l' i n t ero periodo di ammortamento del mutuo.fnfatti le quote 
annuali di interesse e di capitale in scadenza nell'esercizio dovranno venire fi nanz iate con una 
riduzione de lla spesa corrente, o in alternativa, con una possibile espansione della pressione 
tributaria o fiscale. 

Oltre alle font i tipiche descritte, gli investimenti possono essere finanziati sia con risorse di 
parte corrente destinate, per obbligo di legge, alla cope11ura di spese in C/capitale, che con 
l 'eventuale eccedenza di entrate correnti indirizzate,per libera scelta dell'amministrazione, 
all'autofinanziamento delle proprie opere pubbliche. L ' ente locale può inoltre utili zzare i risparmi 
di risorse accumulati negli esercizi precedenti sotto forma di avanzo di amministrazione. 

Anche in questo caso l'ordinamento finanziario e contabi le individua con precisione le fonti 
di finanziamento ammissibili stabilendo che " per l'attivazione degli investimenti g li enti locali ( .. ) 
possono utilizzare: 

a) Entrate correnti destinate per legge agli investimenti; 
b) Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti 

aumentate delle quote capitali di ammo11amento di prestiti; 
c) Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, 

proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; 
d) Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle Regioni , da a ltri 

interventi pubblici e privati finali zzati agli investimenti, da interventi fina lizzati da pm1e 
di organismi comunitari e internaz ionali ; 

e) Avanzo di anuninistrazione ( .. ); 
t) Mutui passivi; 
g) Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentiti dalla legge" 
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INDICATORI FINANZIARI 2012 
CONTENUTO DEGLI INDICATORI 

Gli indicatori finanziari,ottenuti come rapporti tra valori finanziari e fisici (esempio: spesa 
corrente per abitante)o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio: grado eli 
autonomia tributaria); analizzano aspetti diversi della vita cieli' ente per fornire, mediante la lettura 
di un dato estremamente sintetico, una base eli ulteriori informazioni sulle dinamiche che si 
instaurano, a livello tìnanziario, nel corso dei diversi esercizi. 

Questi parametri,individuati in modo autonomo dal Comune, forniscono interessanti 
informazioni sulla composizione del bilancio e possono permettere eli comprare i dati dell'ente con 
gli analoghi valori che si riscontrano in enti eli simili dimensioni o collocati nello stesso 
comprensorio territoriale. 

Per comodità di lettura, questi indicatori possono essere raggruppati m sette distinte 
categorie denominate, rispettivamente: 

Grado eli autonomia cieli' ente; 
Pressione tìscale e restituzione erariale pro-capite;; 
Grado eli rigidità del bilancio, 
Grado eli rigidità del bilancio pro-capite; 
Costo del personale; 
Propensione agli investimenti; 
Capacità eli gestione. 

GRADO DI AUTONOMIA 

E' un indicatore che denota la capacità del Comune eli re perire le risorse (entrate correnti) 
necessarie al finanziamento eli tutte le spese eli funzionamento dell'apparato comunale.Le entrate 
correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali:di questo importo totale, 
le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita 
dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti, costituiscono invece le entrate 
derivate, in quanto risorse fornite da terzi e destinate a finanziare una parte della gestione corrente. 

Grado di autonomia Entrate tributarie + ExtratTibutarie 1.354.932,38 
95,93% 

finanziaria Entrate con·enti 1.412.280,04 
Grado di autonomia Entrate h·ibutarie 967.087,47 

68,47% 
tributaria Enh·ate correnti 1.412.280,04 
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PRESSIONE FISCALE E RESTITUZIONE ERARIALE PRO CAPITE 

E' importante conoscere quale s ia il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi 
forniti dallo stato sociale. Allo stesso tempo, è interessante individuare l' anunontare della 
restituzione di risorse prelevate direttamente dallo Stato e restituite (in un secondo tempo) 
indirettamente alla collettività locale, sotto forma di trasferimenti stata li in conto gestione 
(trasferimenti destinati a finanz iare parzialmente l ' attività istituzionale del Comune). 

Grado di dipendenza Trasferimenti correnti dello Stato 57.347,66 
4,06% 

erariale Entrate correnti 1.412.280,04 
Incidenza delle entrate 

Entrale tributarie 967.087,47 
tributarie sulle entrate Entrate tributarie + extratributarie 1.354.932,38 

71,37% 
proprie 
Incidenza entrale Entrate cxlralributarie 387.844.9 1 
exlralributarie sulle entrate 28,62% 
proprie 

Entrate tributarie + extratributarie 1.354.932,38 

Pressione delle entrate Entrate tributarie + extratributarie 1.354.932,38 
860,82 

proprie pro capite Popolazione residente 1574 

Pressione pro capite delle entrate del Comune 

€ 1.000,00 .,-

€ 500,00 Pressione pro capi te 

€ 860,82 
€0,00 4~ 

l Pressione pro capi te 

l 
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tributaria pro Entrate tributarie 967.087.47 
1574 

6 14,41 
Po olazione residente 

Pressione TRIBUTARIA pro capite 

€ 800,00 

€ 600,00 

€400,00 €614,41 
Pressione tributaria pro ca pite 

€ 200,00 

€ 0,00 / 
---

erariali pro Trasferimenti conenti dello Stato 
Po olazione residente 

57.347,66 
1574 

36,43 

Trasferimenti dallo Stato pro capite 

€40,00 

( 30,00 

€ 20,00 • Trasferimenti dallo Stato pro capite 

€ 10,00 €36,43 

€0,00 
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GRADO DI RIGIDITA' PRO CAPITE 

L' amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse comunali nella misura in cui il 
bilancio non è stato prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in 
precedenti esercizi. Conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il 
margine di operatività a disposizione per assumere nuove scelte di gestione o intraprendere ulteriori 
iniziative economico/finanziarie. 

Grado di rigidità strutturale SQese ~Jersonale + Rimborso mutui 463.038,6 1 
32,78% 

Entrate correnti 1.412.280,04 
Grado di rigidità per costo Spese Qersonale 359.257,79 

25,43% 
personale Entrate correnti 1.412.280,04 
Grado di rigidità per Rimborso mutui 103.789,82 

7,35% 
indebita mento Entrate correnti 1.412.280,04 
Rigidità strutturale pro Spese personale + Rimborso mutui 463.038,61 

294,17 
capite Popolazione residente 1574 

grado di rigidità del bilancio 

O entrate correnti del Comune 

O spese per il personale 

O spese per il rimborso mutui 

€ 103.789,82 
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COSTO DEL PERSONALE 

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata dove l'onere per il 
personale acquisisce, per forza di cose, un ' importanza preponderante su ogni a ltro fattore 
produttivo.I l costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del 
costo complessivo delle spese correnti. 

Costo del personale pro Spese personale 359.257,79 
capite Popolazione residente 1574 
Incidenza del costo Spese personale 359.257,79 
personale sulla spesa Spese correnti 1.408.693,50 
corrente 
Costo medio del personale Spese personale 359.257,79 

Dipendenti 8 

Incidenza delle spese per il personale sulle 
spese correnti 

€ 359.257,79 
• spese correnti 

228,24 

25,50% 

44.907,22 

a spese per il personale 
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Relazione al conto del bilancio anno 2012 

PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI 

Questi indicatori assumono un ' elevata importanza solo a consuntivo perché riportano 
l 'effettivo sforzo intrapreso dal Comune nel campo degli investimenti.Anche nel bilancio di 
previsione, comunque, questi indicatori possono denotare, quanto meno, una propensione 
d e li ' amministrazione ad attuare una marcata politica di sviluppo delle spese in conto capitale. 

Propensione Investimenti 1.762.2 19,36 
55 ,57% 

all ' investimento Sp.corr. +in v. +quota cap.rimb.mutui 3. 170.91 2,86 
Investimenti pro capite Investimenti 1.762.219,36 

1.119,58 
Popolazione residente 1574 

Incidenza delle spese per opere pubbliche 

• totale spese del Comune 

• investimenti 

Comune di Castione Andevenno- U.ffìcio Ragioneria 
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Relazione al conto del bilancio anno 2012 

CAPACITA' DI GESTIONE 

Questi indicatori,seppure nella loro approssimazione, forniscono un primo significato 
elemento di valutazione del grado di attività della struttura operativa del Comune, analizzato da due 
distinti elementi: la densità di dipendenti per abitante ed il volume medio di risorse nette spese da 
ogni dipendente. 

Abitanti per dipendente 

Risorse gestite 
dipendente 

per 

Popolazione residente 
Dipendenti 

Sp. corrente al netto pers. e int. I:Jass. 
Dipendenti 

Ri sorse gestite 
per dipendente 
euro 124.962,46 

1574 
8 

999.699,69 
8 
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Relazione al conto del bilancio anno 2012 

ANDAMENTO DELLE ENTRA TE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 
- RIEPILOGO DELLE ENTRA TE PER TITOLI -

Le risorse di cui l'ente può disporre sono costituite da entrate tributarie, trasferimenti 
correnti entrate extratributarie, alienazioni eli beni e contributi in C/capitale, accessione di prestiti, 
ed infine da movimenti eli risorse per conto di soggetti esterni, come i servizi per conto di terzi. 

Le entrate eli competenza di un' esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio 
comunale.La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal 
volume di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese 
correnti e degli investimenti. 

Il Comune, per programmare correttamente l 'attività di spesa, deve infatti conoscere quali 
siano i mezzi finanziari a disposizione, garantendosi così un margine di manovra nel versante delle 
entrate. 

RiEPILOGO ENTRATE 
(In Euro) 

RIEPILOGO ENTRA TE 
(Accertameu ti) 

Titolo 1 -Tributarie 
Titolo 2 -Contributi e trasferimenti correnti 
Titolo 3 - Extratributarie 
Titolo 4 - Trasf. capitali e riscossione di crediti 
Titolo 5- Accensione di prestiti 
Titolo 6 - Servizi per conto di terzi 
totale 

Anno 2012 

967.087,47 
57.347,66 

387.844,91 
1.338.242,11 

9.769,89 
149.935,83 

2.910.227,87 

Comune di Castione Andevenno- Ufficio Ragioneria 
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Percentuale 

33% 
2% 

13% 
46% 

1% 
5% 

100% 



Relazione al conto del bilancio anno 2012 

RIEPILOGO ENTRATE 
1.600.000,00 

1.400.000,00 1.338.242,11 

1.200.000,00 

1.000.000,00 f--967_087-,47 

800.000,00 1-
l 

600.000,00 1-

387.844,91 
1- r 400.000,00 

200.000,00 - .149:935;"83-

57.347,66 
9.769,89 

0,00 
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Relazione al conto del bilancio anno 2012 

RIEPILOGO ENTRATE 
Titolo l -Tributarie 
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti 
correnti 
Titolo 3 - Extratributarie 
Titolo 4 - Trasf.capitali e riscossione 
di crediti 
Titolo 5 -Accensione di prestiti 
Titolo 6 - Partite di giro/Servizi per 
conto di terzi 
Totale 

-1. 
., J 

---' 
Partite di giro/Servizi per conto di terzi 

-~ 

RIEPILOGO ENTRATE 
(In Euro) 

2008 2009 2010 
569.288 586.526 642.834 

341.545 354.145 
341.943 

344.508 328.806 341.899 

789.477 162.290 
537.036 

o o 267.150 

124.988 128 .864 
133. 193 

2.169.806 1.560.632 2.264.055 

l 

Accensione di prestiti 'l -, 
Trasf.capitali e riscossione di crediti ~ 

J 
l 

Extratributarie ~r n 
Contributi e t rasferimenti correnti - '~ 

l 
l 

.J 
Tributarie 7' 

/ / 

o 500.000 1.000.000 

2011 
1.058.879 

51.720 

306.690 
455.498 

850.000 
124.326 

2.847.113 

j 

2012 
967.087 

57.348 

387.845 
1.338.242 

9.770 
149.936 

2.910.228 

1ANNO 2012 

• ANNO 2011 

Ili ANNO 2010 

Il ANNO 2009 

• ANNO 2008 

1.500.000 
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Relazione al conto del bilancio anno 2012 

ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 
- ENTRA TE TRIBUTARIE -

Le risorse del Titolo l sono costituite dalle entrate tributarie. Appartengono a questo 
aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed entrate tributarie proprie. 

Le imposte principali sono l' imposta sugli immobili (IMU), l' imposta sulla pubblicità, 
l 'addizionale sul consumo dell'energia elettrica. 

Nel versante delle tasse, è invece rilevante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
e la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). 

La categoria residuale, presente nelle entrate di tipo tributarie, è denominata "Tributi speciali 
ed altre entrate tributarie proprie" . Nel campo di questi tributi, le poste più rilevanti sono i diritti 
sulle pubbliche affissioni ed il fondo sperimentale di riequilibrio. 

II prospetto rip011a il totale delle entrate del Titolo l accertate ne Il ' esercizio 2012 
(accertamenti di competenza), suddivise nelle singole categorie. 

Tit. l: Tributarie 
(accertamenti) 

Categoria l -Imposte 
Categoria 2 -Tasse 

ENTRA TE Ti t. l 
(in euro) 

Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie 
Totale 

Entrate tributarie 

€ 341.301,21 
€ 454.142,02 

€ 171.644,24 

Anno 2012 

454.142,02 
171.644,24 
341.301,21 
967.087,47 

Percentuale 

Imposte 

Tasse 

47% 
18% 
35% 

100% 

1 Tributi speciali 
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Tit. 1: Tributarie 
(Accertamenti) 

Categoria l - Imposte 
Categoria 2 - Tasse 
Categoria 3 - Tributi speciali ed 
altre entrate tributarie 
Totale 

700.000 

600.000 
~ 

500.000 
,_ 

.------
400.000 

ì 

300.000 t--

200.000 t--

100.000 l--

o 
imposte 

2008 

375.076 
151.095 

43.117 

569.288 

f---

ENTRATE Tit.1 
(1n Euro) 

2009 

380.189 
156.577 

49.760 

586.526 

.-

E6 
tasse 

2010 2011 

435.039 577.303 
160.042 169.111 

47.753 312.465 

642.834 1.058.879 

__r-_ 

-

-

r 1 J-
tributi speciali 
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2012 

454.142 
171.644 
341.30 l 

967.087 

• anno 2008 

• anno 2009 

anno 2010 

• anno 2011 

11 anno 2012 



Relazione al conto del bilancio anno 2012 

ANDAMENTO DELLE ENTRA TE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 
- TRASFERIMENTI CORRENTI -

Le entrate del titolo 2 provengono dai contributi e dai trasferimenti correnti dello Stato, della 
Regione e di altri enti pubblici, anche in rapp01to all'esercizio eli funzioni delegate dalla Regione. 
Finora, secondo il legislatore, "i trasferimenti erariali dovevano garantire i servizi locali 
indispensabili e venivano ripmtiti in base a criteri obiettivi che tenevano conto della popolazione, 
del territorio e delle condizioni socio economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione 
delle risorse che teneva conto degli squilibri della fiscalità locale". 

L'articolo l l della legge 5 maggio 2009, n. 42 dispone, al fine di avviare un percorso di 
restihtzione di piena autonomia finanziaria ai Comuni e Province, la soppressione dei trasferimenti 
erariali e regionali diretti al finanziamento delle spese di qualsiasi natura. 

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 si definiscono 
sostanzialmente le linee strategiche della fiscalità locale riconoscendo ai comuni autonome forme eli 
entrata. In particolare, la prima tàse della riforma, che riguarda il periodo compreso tra il l 0 gennaio 
20 Il ed il 31 dicembre 2013, prevede la devoluzione a favore dei comuni del gettito (o quote eli 
gettito) di tributi stata ti inerenti il comparto territoriale ed immobiliare vale a dire imposta di 
registro e di bollo sugli atti relativi agli immobili, imposte ipotecarie, la nuova cedolare secca sugli 
affitti. 

Il contributo che raggruppa tutte queste imposte è stato definito "Fondo sperimentale eli 
riequilibrio" la cui durata appunto riguarderà solo il predetto triennio e poi verrà sostituito con il 
fondo perequativo. 

E' invece rimasto in essere il fondo sviluppo investimenti ed altri contributi speciali non 
fiscalizzabili. 

Tali trasformazioni sono state puntualmente recepite in corso d'anno modificando 
sostanzialmente la collocazione delle storiche entrate comunali. 

Anche la Regione dovrebbe intervenire nella gestione corrente dell'ente privilegiando con 
contribuzione le attività locali ritenute compatibili con i piani regionali di intervento. Infatti, 
nell'ottica del legislatore, " le Regioni concotTono al finanziamento degli enti locali per 
realizzazione del piano regionale di sviluppo ( .. ) assicurando la copertura finanziaria degli oneri 
necessari all ' esercizio di funzione trasferite o delegate" . 

Nonostante tutto ciò anche per l 'atmo 2012 la Regione Lombardia non ha approvato lo 
storico bando a favore dei Commù per il sostegno della spesa per il diritto allo studio (assistenza 
scolastica ad alunni diversamente abili e trasporto scolastico). 

Il prospetto riporta le entrate del Titolo 2 accertate nell'esercizio 2012 e suddivise nelle 
categorie eli appartenenza. 

ENTRATE Tit. 2 
(In Euro) 

Comune di Castione Andevenno- Uflìcio Ragioneria 
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Tit. 2: Trasferimenti correnti Anno 2012 Percentuale 
(accertamenti) 

Categoria l - Contributi e trasferimenti correnti dallo 26.566,28 46% 
Stato 
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla o o 
Regione 
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti correnti dalla 1.098,19 2% 
Regione per funzioni delegate 
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti correnti da altri 29.683,19 52% 
enti del settore pubblico 
Totale 57.347,66 100% 

Trasferimenti correnti_.-.___ 

€ 1.098,19 € 29.683,19 

• Stato 

Regione 

Altri Enti pubblici 
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Relazione al conto del bilancio anno 2012 

Tit. 2: Tr::tsferimenti correnti 
(Accerta menti) 

Categoria l - Contributi e 
trasferimenti correnti dallo Stato 
Categoria 2 - Conh"ibuti e 
trasferimenti correnti dalla 
Regione 
Categoria 3 - Contributi Regione 
per funzioni delegate 
Categoria 5 - Contributi e 
trasferimenti correnti da altri enti 
del settore pubblico 
Totale 

350.000 
..----. 

....- 1-

300.000 -

250.000 -

200.000 l--

150.000 1--

100.000 1--

50.000 1-

o D--1 
Stato 

ENTRATE Tit.2 
(In Euro) 

2008 2009 

322.945 332.455 

12.000 12.000 

6.600 9.690 

o o 

341.545 354.145 

M 11 
Regione 

2010 2011 

317.013 35.031 

12.000 o 

5 .090 805 

7.840 15.884 

341.943 51.720 

--'l 
Altri Enti pubblici 
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2012 

26.566 

o 

1.098 

29.683 

57.347 

• anno 2008 

anno 2009 

anno 2010 

• anno 2011 

anno 2012 



Relazione al conto del bi/ando anno 2012 

ANDAMENTO DELLE ENTRA TE NEL QUINQUENNIO 2008~2012 
~ ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE -

Le risorse del Titolo 3 sono costituite da entrate extra-tributarie. Appartengono a questo 
nutrito gruppo i proventi dei servizi pubblici , i proventi di beni comunali, gli interessi su 
anticipazione e crediti, gli utili netti ed i dividendi di aziende, ed altre poste residuali . 

Il valore sociale e finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le 
prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, 
servizi produttivi. 

Tutti gli aspetti giuridici ed economici che riguardano queste prestazioni, compreso l'aspetto 
della percentuale di copertura del costo con i proventi riscossi, vengono sviluppati nei capitoli che 
trattano i servizi erogati alla collettività. 

Le entrate significative che affluiscono in questo titolo sono i proventi d eli ' ente e gli utili 
delle aziende a capitale pubblico. 

I proventi dei beni patrimoniali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori dei beni 
del patrimonio disponibile concessi dal Comune in locazione a titolo oneroso. 

Il prospetto rip01ta le entrate del Titolo 3 accertate nel! ' esercizio 2012 (competenza) 
suddivise nelle singole categorie. 

Tit. 3: Extratl'ibutarie 
(Accertamenti) 

Categoria l - Proventi dei servizi pubblici 
Categoria 2- Proventi dei beni dell'ente 

ENTRATE Tit.3 
(In Euro) 

Categoria 3 -Interessi su anticipazioni e crediti 
Categoria 4- Utili netti aziende, dividendi 
Categoria 5 -Proventi diversi 

Anno 2012 Percentuale 

240.421 ,79 62% 
20.279,76 5% 

542,17 
o 

126.601 ' 19 
387.844,91 100% 

Entrate extra tributarie 
€ 126.601,19 

€ 542,17 

€ 20.279,76 
€ 240.421,79 

• proventi servizi pubblici 

c proventi beni dell'ente 

rl interessi su anticipazioni 
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Tit. 3: Extratributarie 2008 
(Accertamenti) 

Categoria l - Proventi dei servizi 
123.098 

pubblici 
Categoria 2 - Provent i dei beni 

12.008 
dell'ente 
Categoria 3 - Interessi su, 

13.659 
anticipazioni e crediti 
Categoria 4 - Utili netti dei servizi o 
m un i c ipa1 izzat i 
Categoria 5 - Proventi diversi 195.743 
Categoria 6 - Poste correttive e o 
compensative delle spese 
Totale 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 -

100.000 

50.000 

o -

1-

r-

.-

,.--.,_ 
,....... l""""" 

,..... 

l 

~ 
Proventi dei 

servizi pubblici 

344.508 

~L! l 
Proventi dei beni 

comunali 

ENTRATE Tit.3 
(in Euro) 

2009 

145.792 

14 .985 

5.417 

o 
162.61 2 

o 
328.806 

16 
Interessi 

2010 

155.423 

18.240 

3.516 

o 
164.719 

o 
341.898 

r-

~'l 

h-

; ,-. 

s 
Proventi vari 

2011 2012 

f-

f-

142.914 
240.422 

19.516 
20.280 

3.008 
542 

o o 

141 .252 126.601 

o o 

306.690 387.845 

• anno 2008 

• anno 2009 

n anno 2010 

• anno 2011 

anno 2012 
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Relazione al conto del bilando anno 2012 

ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 
-TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI-

Il Titolo 4 dell'entrate contiene poste di varia natura e diversa destinazione.Appartengono a 
questo gruppo le alienazioni dei beni patrimoniali, i trasferimenti di capitale e le riscossioni di 
crediti. 

Le alienazioni di beni patrimoniali sono una delle fonti eli autofinanziamento dell'ente, 
ottenuta mediante cessione a titolo oneroso di fabbricati, terreni, diritti patrimoniali ed altri valori 
mobiliari.Salvo eccezioni espressamente previste dal legislatore, il ricavato dallo smobilizzo di 
queste attività dev'essere prontamente reinvestito in altre spese d ' investimento. 

Quella appena riportata, è la regola generale che impone al Comune di mantenere il vincolo 
originario di destinazione dell ' intervento in conto capitale.Ciò che è nato come investimento deve 
rimanere nel tempo un investimento, a prescindere dalla sua eventuale dismissione. 

I contributi in conto capitale sono costituiti dal finanziamento a titolo ottenuti dal Comune e 
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche acl altri interventi infrastrutturali. Queste somme 
vengono concesse, tramite l'emanazione di opportuni atti o decreti di finanziamento, dallo Stato, 
dalla Regione, dalla Provincia, o da altri soggetti pubblici. 

Infine, le riscossioni di crediti, a cui si contrappongono in uscita le concessioni di crediti, 
sono semplici operazioni finanziarie prive di significato economico.Per questo motivo, dette poste 
non vengono considerate come risorse di parte investimento ma come semplici movimenti di fondi. 

Il prospetto riporta le entrate del Titolo 4 accertate nell ' esercizio 2012 (competenza) distinte 
nelle varie categorie di appartenenza. 

ENTRATE TIT4 
(in Euro) 

Tit. 4: Trasferimenti di capitale 
(Accertamenti) 

Categoria l - Alienaz ione di beni patrimoniali 
Categoria 2 -Trasferimenti di capitale dallo Stato 
Categoria 3- Trasferimenti di capitale dalla Regione 
Categoria 4- Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici 
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 
Categoria 6 - Ri scossione di crediti 
totale 

Anno 2012 

184.250,00 
o 
o 

408.390,00 
745.602,11 

o 
1.338.242,11 
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Percentuale 

14% 

30% 
56% 

100% 



Tit. 4: Trasferimenti di capitale 
(Accertamenti) 

Categoria l - Alienazione di beni 
patrimoniali 
Categoria 2 - Trasferimenti di 
capitale dallo Stato 
Categoria 3 - Trasferimenti di 
capitale dalla Regione 
Categoria 4 - Trasferimenti di 
capitale da altri Enti pubblici 
Categoria 5 - Trasferimenti di 
capitale da altri soggetti 
Categoria 6 - Riscossione di 
crediti 
Totale 

Relazione al conto del bilancio anno 2012 

Trasferimenti di capitale 

2008 

1.549 

o 

279.719 

40.000 

468.209 

o 
789.477 

ENTRATE Tit.4 
(In Euro) 

2009 

2.582 

o 

o 

40.000 

109.708 

10.000 

162.290 

2010 

22.81 2 

o 

293.350 

7.500 

163.374 

50.000 

537.036 

• Alienazione beni patrimoniali 

Trasferimenti dalla Regione 

• Trasferimenti da altri enti settore 
pubblico 

• Trasferimenti 

2011 2012 

39.2 18 
184.250 

o o 

o o 

53.350 
408.390 

362.930 
745.602 

o o 

455.498 1.338.242 
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anno 2012 



Relazione al conto del bilancio anno 2012 

ANDAMENTO DELLE ENTRATE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 
-ACCESSIONE DI PRESTITI-

Le risorse del Titolo 5 sono costituite dalle accessioni di prestiti, nelle diverse tipologie di 
finanziamento, e dalle anticipazioni di cassa.Le risorse proprie di parte investimento (alienazione di 
beni, cessioni edilizie, avanzo di amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (contributi in 
C/capitale) e le eccedenze di risorse di parte corrente (situazione economica attiva) possono non 
essere del tutto sufficienti a finanziare il piano d'investimento dell'ente.Jn questa circostanza il 
ricorso al credito (eli tipo agevolato o reperito ai tassi correnti di mercato) diventa l'unico mezzo per 
realizzare l'opera programmata. 

Le accessioni di prestiti, pur essendo risorse aggiuntive ottenibili molto agevolmente, 
generano effetti indotti nel compatto della spesa corrente. Infatti, la contrazione di mutui decennali 
o ventermali richiederà il rimborso della relative quote di capitale ed interesse (spesa corrente)per 
pari durata.Questo fenomeno verrà sviluppato nel capitolo in cui viene analizzata la dinamica 
cieli' inclebitamento. 

Le anticipazioni di cassa sono semplici operazioni finanziarie prive eli significato 
econoruico.Come nel caso analogo delle riscossioni di crediti, queste poste non vengono considerate 
risorse di parte investimento, ma semplici movimenti di fondi . 
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Relazione al conto del bilancio anno 2012 

ANDAMENTO DELLE USCITE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 
-RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI 

Le uscite di ogni ente sono costituite da spese di parte corrente, in C/capitale, rimborso di 
prestiti e da movimenti di risorse di terzi come i servizi per conto di terzi (partite di giro) . 

L'anunontare complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle 
entrate che si prevede di accertare nell'esercizio.II Comune deve quindi utilizzare al meglio la 
propria capacità di spese mantenendo un costante equilibrio di bilancio. 

La ricerca dell'efficienza (capacità di spendere secondo il progranuna adottato), 
dell ' efficacia (capacità di spendere soddisfacendo le reali emergenze della collettività) e 
dell ' economicità (attitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati spendendo il meno possibile) 
deve essere compatibile con il mantenimento costante dell'equilibrio tra le entrate e le uscite di 
bilancio. 

Il pareggio eli bilancio va mantenuto in ogni momento della gestione. Infatti, " i 
provvedimenti dei responsabili dei servizi che compot1ano impegni di spesa( .. ) sono esecutivi con 
l ' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

La dimensione della spesa (uscite) è quindi la conseguenza diretta del volume di risorse 
(entrate) che l'ente prevede di accertare nel corso dell ' esercizio. Infatti "i Comuni e le Province 
deliberano ( .. ) il bilancio di previsione per l' am10 successivo, osservando i principi contabili ed il 
pareggto. 

RIEPILOGO USCITE 
(Impegni) 

Titolo l - Correnti 
Titolo 2 - In conto capitale 
Titolo 3- Rimborso di prestiti 
Titolo 4- Servizi per conto eli terzi 
Totale 

RJEP ILOGO USCITE 
(in Euro) 

Anno 2012 

1.304.903,68 
1.762.219,36 

103.789,82 
149.935,83 

3.320.848,69 
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Percentuale 

39% 
53% 

3% 
5% 

100% 
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RIEPILOGO USCITE 
(l m pegni) 

Titolo l - Correnti 
Titolo 2 - In conto capitale 
Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
Titolo 4 - Servizi per conto di 
terzi 

€ 2.000.000 
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-
spese correnti 

Riepilogo uscite 
€ 149.935,83 

€ 1.304.903,68 

RJEP ILOGO USCITE 
(in Euro) 

2008 2009 2010 

1. 103.927 1.093.686 1. 129.634 
795.7 12 673.965 927.685 

78.96 1 79.679 84.635 

124.988 128.864 133.194 

2.103.588 1.976.194 2.275.148 

r 
J 
' 

r-

-

~· 

investimenti rimborso mutui 

• spese correnti 

11 spese investimento 

rimborso prestiti 

• partite di giro 

2011 

1.220.067 
1.424.007 

89.777 

124.326 

2.858.177 

l I J l 
partite di giro 

2012 

1.304.904 
1.762.2 19 

103 .790 
149.936 

3.320.849 

anno 2008 

• anno 2009 

J anno 2010 

• anno 2011 

anno 2012 
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ANDAMENTO DELLE USCITE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 

Le spese di parte corrente (Titolo l delle uscite) sono stanziate per fronteggiare i costi del 
personale, l 'acquisto di beni e servizi, i trasferimenti, il rimborso degli interessi passivi , 
l ' accantonamento per l ' ammortamento dei beni ed altre uscite di minore rilevanza economica. 

L'ente, conoscendo lo sviluppo delle spese di funzionamento sostenute nell ' arco dell'ultimo 
quinquennio, è in grado di valutare se, nel medio periodo, vi sia stato, o meno, uno spostamento di 
utilizzo delle risorse tra le diverse funzioni che rappresentano l'attività istituzionale del Comune. Le 
spese correnti , infatti, vengono suddivise in contabilità ufficiale secondo un'analisi di tipo 
funzionale. 

Tit. 1: Correnti 
(Impegni) 

SPESE Tit.J 
(In Euro) 

Funzione l - Amministrazione, gestione e controllo 
Funzione 2 - Giustizia 
Funzione 3 - Polizia locale 
Funzione 4- Istruzione pubblica 
Funzione 5 - Cultura e beni culturali 
Funzione 6 - Sport e ricreazione 
Funzione 7 - Turismo 
Funzione 8 - Viabilità e trasporti 
Funzione 9- Territorio ed ambiente 
Funzione l O - Settore sociale 
Funzione 11 - Sviluppo economico 
Funzione 12 - Servizi produttivi 
Totale 

Anno 2012 

505.269,89 
o 

36.504,97 
2 17.216,44 

40.882,94 
17.374,58 

o 
181.270,39 
2 15.014,56 

79.566,56 
o 

11.803,35 
1.304.903,68 
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Percentuale 

39% 

3% 
17% 
3% 
1% 

14% 
16% 
6% 

1% 
100% 



€ 215.014,56 

€ 181.270,39 

€ 40.882,94 
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SPESE CORRENTI 

€ 11.803,35 

€ 

79.566,56 

• amministrazione gestione e 
controllo 

polizia locale 

• istruzione pubblica 

• cultura 

• sport e ricreazione 

• viabilità 

territorio e ambiente 

sociale 

servizi produttivi 
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Tit. l: Correnti 
(lmpe~ni) 

Funzione l - Amministrazione, gestione 
c controllo 
Funzione 2- Giustizia 

Funzione 3 - Polizia locale 

Funzione 4 - Istruzione pubblica 

Funzione 5- Cultura c beni culturali 

Funzione 6 - Sport e ricreazione 

Funzione 7 - Turismo 

Funzione 8 - Viabilitc\ c trasporti 

Funzione 9 - Territorio ed ambiente 

Funzione l O- Settore sociale 

Funzione Il - Sviluppo economico 

Funzione 12 - Servizi produttivi 

Totale 

{ 600.000,00 
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€ 100.000,00 :- -: i:-
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521 .894 
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38.727 

169.587 
12.101 
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o 
93.806 

185.423 
56.095 

o 
18.816 

1.103.927 

~ 

SPESE Tit.l 
(In Euro) 

2009 

516.37 1 

o 
40.322 

163.082 
4.640 
7.020 

o 
121.329 
155.544 
68.15 1 

o 
17.227 

1.093.686 

_l! 

jl ,, 
:l l 

;- !-

l l l ':a- t 

anno anno anno anno anno anno 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2010 2011 2012 

425.588 473.603 505.269 

o o o 
37.129 36.649 36.505 

217.971 2 16.707 2 17.2 16 
16.598 36.527 40.882 
10.834 18.812 17.374 

o o o 
153.467 161.588 18 1.270 
191.382 204.774 2 15.0 14 
6J.l31 57.679 79.566 

o o o 
15.534 13.728 11 .803 

1.129.634 1.220.067 1.304.903 
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ANDAMENTO DELLE USCITE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 
SPESE IN C/CAPIT ALE 

Le spese in conto capitale (titolo 2 delle uscite) contengono gli investimenti che il Comune 
ha attivato nel corso dell ' esercizio chiuso. Appartengono a questa categoria gli interventi sul 
patrimonio per costruzioni, acquisti, urbanizzazioni, manutenzione straordinarie. 

Le spese d' investimento mantengono lo stesso sistema di aggregazione già adottato nelle 
spese correnti, che privilegia un'analisi di tipo funzionale e indica la destinazione della spesa per 
tipo di attività esercitata dall ' ente locale. 

L'accostamento tra il valore degli investimenti attivati nel corso dell ' ultimo quinquetmio 
consente di individuare quali, e in che misura, siano i settori verso cui siano destinate le risorse di 
ammontare più cospicuo. 

Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo 2 impegnate nell 'esercizio 2012 (gestione 
della sola competenza) 

Tit. 2: In conto capitale 
(Impegni) 

SPESE Tit. 2 
(in Euro) 

Funzione l - Amministrazione, gestione e controllo 
Funzione 2 - Giustizia 
Funzione 3 -Poliz ia locale 
Funz ione 4 - Istruzione pubblica 
Funzione 5- Cultura e beni culturali 
Funzione 6 - Sport e ricreazione 
Funzione 7 - Turismo 
Funzione 8- Viabilità e trasporti 
Funzione 9 -Territorio ed ambiente 
Funz ione l O - Settore sociale 
Funzione 11 -Sviluppo economico 
Funzione 12 - Servizi produttivi 
Totale 

Anno 2012 

25.384,27 
o 

11.884,62 
o 

751.300,00 
57.186,16 
10.000,00 

191.460,86 
64.909,30 

110.094,15 
540.000,00 

o 
1.762.219,36 
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Percentuale 

2% 

1% 

42% 
3% 
1% 

11% 
3% 
6% 

31% 

100% 
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Tit. 2 : Spese in conto capitale 2008 
(I m pcgn i) 

Funzione l - Amministrazione, gestione 
61.966 e controllo 

Funzione 2 - Giustizia o 
Funzione 3 - Polizia locale o 
Funzione 4 - Istnrzione pubblica 10.253 
Funzione 5 - Cultura c beni culturali 2.500 
Funzione 6 - Sport c ricreazione 51.032 
Funzione 7 - Turismo o 
Funzione 8- Viabilità c trasp_orti 319.548 
Funzione 9 - Territorio ed ambiente 350.41 3 
Funzione l O- Settore sociale o 
Funzione Il - Sviluppo economico o 
Funzione 12 - Servizi produttivi o 
Totale 795.712 

SPESE Tit.2 
(in Euro) 

2009 

114.35 1 

o 
o 

165.438 
4.44 1 

o 
o 

76.408 
82.871 

150.000 
55.456 
25.000 

673.965 

2010 

50.257 

o 
o 
o 

53.000 
150.000 

7.500 
123.944 
533.06 1 

o 
9.923 

o 
927.685 

2011 

42.405 

o 
o 
o 

26.390 
o 
o 

1.109.806 
77.47 1 
65.000 

102.935 
o 

1.424.007 
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2012 

25.384 

o 
11 .884 

o 
751.300 

57. 186 
10.000 

191.461 
64.909 

110.094 
540.000 

o 
1.762.219 
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ANDAMENTO DELLE USCITE NEL QUINQUENNIO 2008-2012 
-RIMBORSO DI PRESTITI-

Il titolo 3 delle uscite è composto dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa, due 
entità dal significato profondamente diverso. 

La contrazione di mutui a titolo oneroso comporta, a partire dalla data di inizio 
dell'ammortamento e fino all'estinzione finanziaria del prestito, il pagamento delle quote annue eli 
rimborso dell'interesse e del capitale. Mentre la quota interesse viene ripm1ata tra le spese correnti 
(Titolo l), la corrispondenza quota capitale è contabilizzata separatamente nel rimborso eli prestiti 
(Titolo3). 

Nel capitolo riguardante la dinamica dell ' inclebitamento verrà esaminato il legame esistente 
tra l'accensione ed il successivo rimborso dei prestiti , prendendo in esame i movimenti del 
quinquennio 2008-2012. 

Le anticipazioni di cassa che affluiscono in questo titolo sono delle semplici operazioni 
finanz iarie prive di significato economico. Per questo motivo non vengono ulteriormente analizzate. 

Il prospetto riporta il totale delle uscite del Titolo 3 impegnate nel l 'esercizio 2012 (gestione 
delle sola competenza). 

Tit. 3: Rimborso di prestiti 
(Impegni) 

Rimborso di anticipazioni di cassa 
Rimborso di.fìnanziamenti e breve termine 

SPESE Tit.3 
(in Euro) 

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 
Rimborso di prestiti obbligazionari 
Rimborso di quota capitale di debilipluriennali 
Altri rimborsi di prestiti 
Totale 

Anno 2012 

0,00 
0,00 

103.789,82 
0,00 
0,00 

103 .789,82 
103.789,82 
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Pet·centuale 

o 
o 

100% 
o 
o 

100% 
100% 
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Tit. 3: Rimborso di prestiti 2008 
(Impegni} 

Rimborso di anticipazioni di cassa o 
Rimborso di finanziamenti e bre1•e o 
termine 
Rimborso di quota capitale di mutui e 78.961 
prestiti 
Rimborso di prestiti obbligazionari o 
Rimborso di quota capitale di debiti o 
pluriemwli 
Altri rimborsi di prestiti 78.96 1 
Totale 78.961 

SPESE Tit.3 
(in Euro) 

2009 

o 
o 

79.679 

o 
o 

79.679 
79.679 

2010 

o 
o 

84.635 

o 
o 

84.635 
84.635 

2011 

o 
o 

89. 777 

o 
o 

89.777 
89.777 

Comune di Castione Andevenno- U.ffìcio Ragioneria 

- 39-

2012 

o 
o 

103. 789 

o 
o 

103.789 
103.789 
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PRINCIPALI SCELTE DI GESTIONE 2012 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO 

11 livello dell'indebitamento, insieme al costo del personale, è la componente più rilevante 
della possibile rigidità del bilancio comunale. Il ricorso al credito è costituito da finanziamenti 
onerosi di lunga durata. Infatti , i bilanci futuri del Comune dovranno finanziare il rimborso delle 
quote armue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente, all'uopo accantonate. 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO 

L'attività dell'Ente è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione 
finanziaria di un anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami sono 
individuabili nella gestione dei residui attivi e passivi e possono nascere da scelte 
dell'amministrazione di natura discrezionale o rese obbligatorie per legge. 

Sono questi i casi nei quali è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione disponibile o 
diventa obbligatorio, per prescrizione di legge, ripianare il di savanzo dell'ultimo consuntivo 
approvato. 

Il legislatore ha posto alcune norme che disciplinano le possibilità di impiego degli avanzi di 
amministrazione ed impongono drastiche misure di ripiano dei disavanzi. Infatti, "l 'eventuale 
avanzo di amministrazione( .. . ) può essere utilizzato: 

l. per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove 
l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo 
pari alla differenza; 

2. per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio ( .. . ); 
3. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ( ... ) ove 

non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di 
funzionamento non ripetitive in qual siasi periodo dell 'esercizio e per le altre spese 
correnti solo in sede di assestamento." 

4. per il finanz iamento degli investimenti. 
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ri finanz iamento del disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto viene 
disposto con l' operazione di riequilibrio della gestione utilizzando " tutte le entrate e le disponibilità 
ad eccezione di quelle provenienti dali 'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica 
destinazione per legge, nonchè i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili" . 

L ' Amministrazione comunale nel corso dell 'amw 2012 ha provveduto acl applicare avanzo 
d'amministrazione nella misura di € 488.178,85 .= 

Comune di Castione Andevenno- Ufficio Ragioneria 
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ANALISI DEI PROGRAMMI PREVISTI PER L'ANNO 2012 

Programma l -Programma generale di amministrazione di gestione e di controllo 

ll programma abbraccia l' intera attività istituzionale de li ' Ente. Sono infatti ricompresi m tale 
programma gran parte degli interventi istituzionali del Comune, quali la gestione dei serv1z1 
amnùnistrativi, tecnici, tributari e manutentivi dell ' intero patrimonio comunale. 

Le entrate correnti destinate al finanziamento del programma eli che trattasi risultano essere state in 
linea con le previsioni regi strate a bilancio. 

Per ottimizzare il lavoro dell'ufficio tecnico comunale si è proceduto a bandire un nuovo concorso 
pubblico che è stato espletato nella primavera 2012 con l'assunzione del vincitore con decorrenza 
01.07.2012. 

Efficace è sempre il servizio di informazione ai cittadini, sia tramite SMS per coloro che ne hanno 
finora fatto riclùesta, sia attraverso puntuali pubblicazioni sul sito istituzione del Comune. 
Nel corso del 201 2 è stato conferito incarico esterno per il rifacimento del sito istituzionale del 
Comune adeguandolo alle norme vigenti. 11 nuovo sito è stato attivato nel dicembre 2012 previa 
presentazione pubblica ai cittadini . 

Programma 3- Programma di polizia locale 

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 eli lavori in corso o 
manifestazioni varie. 

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. 

Nel mese di dicembre 2012 il Consiglio Comunale ha aderito al servi zio di polizia locale in forma 
associata tra i Berbenno di Valtellina, Postalesio, Colorina, Fusine, Cedrasco, Caiolo, Albosaggia e 
Cast ione. 

Programma 4 - Programma di istruzione pubblica 

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 
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strumenti e dei servizi e la predisposizione degli interventi a 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 eli forte condivisione e compartecipazione al progetto educativo che sta 
alla base della crescita della persona, continuando e possibilmente aumentando lo sforzo iniziato 
negli scorsi mmi. 
Il Comune ha colto l ' occasione del dimensionamento scolastico operato a livello provincia le per 
chiedere il trasferimento della Scuola primaria "Tullio Bagiotti", relativamente al riferimento della 
propria direzione didattica, al l ° Circolo di Sondrio; ciò permette di dare una logica unitarietà 
didattica e continuità scolastico-organizzativa rispetto aJla prosecuzione degli studi da parte de i 
nostri alumlÌ de lla "Bagiotti", presso la Scuola Media "Torelli", che, dali 'a.s. 201 2/201 3, è inserita 
nell'Istituto comprensivo Paesi Retici di Sondrio. 
La continuità ne ll ' attenzione verso le esigenze del mondo scolastico locale si è 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 l'Istituto comprensivo Paesi Retici di Sondrio, che ha permesso di progranunare 

iiliziative educative e individuare gli eventuali interventi nell ' interesse di chi rappresenta il futuro 

della nostra commlità. 

In quest'ottica di condivisione anche delle problematiche emergenti relati vamente alla formazione 

degli orgarlici dei docenti e a l conseguente diffondersi eli pluriclassi in presenza eli un numero 

inferiore a 15 degli iscritti a lle varie classi, fenomeno che ha coinvolto anche la nostra scuola 

primaria, si è intervenuti nel supportare con personale estemo l'attività di funzionamento. In 
accordo con la Direzione didattica si è provveduto ad elaborare uno specifico progetto che vede lo 

sdoppiamento eli tutte le classi per le ore di italiano, matematica, inglese, storia, geografi a e scienze. 

Questo importante intervento non ha permesso di utilizzare ulteriori risorse finanziarie per la 

prosecuzione dell ' iniziativa Doposcuola, svolta il martedì e giovedì fi no al mese el i maggio 2012. 

Per l ' utenza scolastica della Scuola secondaria eli 1° e no grado l ' impegno dell' Ammulistrazione è 
stato ri volto al sostegno delle spese di trasporto ai frequentanti fino alla no classe della Scuola 
Secondaria di Il0 grado, in coincidenza con l 'assolvimento cieli '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 a lla "Dote Scuola" della Regione Lombardia, 
a iutando i cittadin i nella compilazione e nell ' inoltro de lle domande. 
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Programma 5- Programma relativo alla cultura ed ai beni culturali 

Questo progranu11a riguarda l' impegno dell ' Amministrazione nel settore cultura e beni culturali . 
L'intento dell ' Anuninistrazione 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 ... 
Conunissione Biblioteca, in qualità di comitato di redazione del notiziario "Vivicastione", ha 
proceduto alla pubblicazione dei numeri del 2012. 

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 del 1° anniversario di apertura della Biblioteca comunale sono state proposte diverse 
iniz iative: letture animate, lettura e conunento di un canto della "Divina Commedia" da parte del 
prof. Luigi Fioravanti, intrattenimenti per i più piccoli, incontri con le neo-manm1e, incontri, 
dapprima con i ragazzi poi con gli anziani, tenuti dali' Assistente della Polizia di Stato sig.ra Natale 
Raffaella su l tema della sicurezza. 
Sempre nell 'ambito della settimana dedicata ali ' anniversario della biblioteca è stato rappresentato 
uno spettacolo teatrale dalla Compagnia "11 Quadrato Magico" di Regoledo di Cosio, molto gradito 
dalla cittadinanza. 
La Biblioteca inoltre, in accordo con la registra teatrale sig.ra Gigliola Amonini, ha proposto un 
laboratorio teatrale rivolto a ragazzi ed adulti. 

L ' Amministrazione ha inoltre aderito all 'organizzazione della manifestazione "Ambria Jazz 20 12-
5° Festival Jazz" svoltasi durante i mesi di luglio e agosto. 

In aututmo è stato organizzato il tradizionale "Concerto di San Martino" con il gruppo Milano 
Luster Brass. 
Altri significativi appuntamenti sono stati gli incontri per le " letture ad alta voce" rivolte ai bambini 
e loro genitori, tenutisi presso la biblioteca, il 25 ottobre ed il 29 novembre e lo spettacolo teatrale 
per bambini "C'era una volta ... Ortensia Natale" il 16 dicembre presso l'ex Chiesa San Rocco. 
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E' stato inoltre proposto, ed ha ottenuto un ottimo successo, un corso di informatica rivolto ad 
adulti e ragazzi tenuto dal prof. Pier Giorgio Tognini . 

Sono inoltre stati avviati i lavori per la riedizione del libro "Castione un Paese di Valtellina" ed a tal 
proposito è stato incaricato in qualità di coordinatore il sig. Sagliani Ermanno. 
E' stato avviato il progetto "Archivio della memoria" e conferito l' incarico alla sig.ra Sassella 
Daniela per effettuare le interviste registrate e filmate agli anziani del Comune, precedentemente 
individuati dali' Anuninistrazione Comunale, che hanno vissuto significative esperienze nei primi 
decermi del secolo scorso. 

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

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

Al Gruppo Alpini l' Amministrazione ha dato la disponibilità della baita di Morscenzo per 
l 'organizzazione della tradizionale festa sull ' Alpe Morscenzo. 
E' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di valorizzazione della sala ex Chiesa San Rocco 
con adeguati interventi s trutturali ed acustici tali da permettere la realizzazione di un centro socio
culturale polivalente di va lenza mandamentale. 

E' stato richiesto ed ottenuto un cospicuo contributo sui fondi PISL Montagna 20 12/2015 per la 
creazione di un parco delle incisioni rupestri nel paese di Castione Andevenno. L'Amministrazione 
si sta adoperando per il reperimento dei fondi necessari per il cofinanziamento dell'opera. 

Programma 6 - Programma nel settore sportivo e ricreativo 

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 rinnovando le e ampliandole, le 
strutture sportive esistenti . 

E' stato organizzato anche per l ' anno 201 2 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 è tenuta presso le scuole elementari di Via Vanoni , e 
la seconda è stata effettuata presso il "Baitone" di Colina in Comune di Postalesio con l' iscrizione 
di un gran numero di partecipanti. 
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Per i giovani è continuato 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 ritmovato campo di calcio. Sono stati infatti ultimati i 
lavori di realizzaz ione del manto sintetico, i canuninamenti e l' area esterna, gli spalti ed i parcheggi. 
In via sperimentale si è deciso di lasciare il campo sportivo sempre ape1to in modo che possa essere 
utilizzato da chi lo desidera accedendovi liberamente. Nel fì·attempo è sorta una squadra di Castione 
che partecipa al torneo CSI e che utilizza il campo due o tre sere la settimana. 
E' stata affidata alla Pro Loco la gestione della struttura sportiva comunale di Via Noghere in attesa 
della costituzione di un'associazione sportiva locale; in questo modo la struttura di che trattasi 
resterà aperta a tutti negli orari di non utilizzo della stessa da parte delle squadre costituite. 

Programma 7 -Programma nel campo turistico 

Castione è sempre stato un paese meta di un turismo che ne ha sempre apprezzato la bellezza 
cie li '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 . 

TI Comune di Castione è risultato assegnatario di cospicui contributi su interventi PISL Montagna 
20 ll/20 13 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 de i relativi atti. All ' interno di questo importante progetto, che 
prevede anche un intenso lancio pubblicitario del territorio, a lcmù volontari, vigneron, soprattutto, 
hanno individuato, sistemato e reso fr uibile il Sentiero dei ricordi e delle fatiche che dalla Ca' 
Bianca s i 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 clùave turistica la ricchezza 
botanico-natural istica della Piana di Triangia. 

Programma 8- Progmmma nel campo della viabilità e dei trasporti 

In questo programma rientrano tutti gli interventi relativi alla viabilità urbana ed extra urbana. 
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Uno degli impegni più gravosi che l'Amministrazione comunale si è assunta in quest ' ambito è 
quello legato alla realizzaz ione della circonvallazione del Centro, già iniz iata 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, hatmo 
costretto l' Amministrazione comunale ad una revisione completa cieli ' intero progetto, ovvero sia di 
quello del l" lotto, già in fase di esecuzione, sia di quello del 2" 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 
l ,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 fì·azionamento 
in tre lotti dell'intervento, in modo da reperire nel frattempo le necessarie ri sorse senza precludere 
la possibilità di eseguire altri lavori sul territorio, altrettanto urgenti e necessari. 

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

Sono in via di ultimazione 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 di sistemazione dei parapetti 
stradali della strada della Scorciatora, cimitero Centro e loc. Casacce. 

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

Programma 9- Programma riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente 

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 s i è intenz ionati a realizzare, 
intendiamo promuovere un ' accurata attività di manutenzione del territorio e delle struth1re comunali 
ed incentivare la popolazione a maturare la convinzione che un paese ordinato, bello e pulito è un 
bene per tutti. 

Sono terminati i lavori eli rifacimento dell ' acquedotto delle località Balzarro ed Andevenno 
compresi i lavori inerenti la sostituz ione del tubo dalla Via S.Rocco sino al bacino di accumulo di 
Via Roma. 
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Sono ultimati i lavori di rifacimento dell'acquedotto in Via del Piano a servizio della zona 
conunerciale e delle località Ca' Bianca, Rosette e Guasta. _ 
Sono ultimati i lavori di sistemazione dell'acquedotto Cà Bianca-Guasta e la fognatura m loc. 
Sassella. 
Sono stati conclusi i lavori di rifacimento dell'acquedotto della località Piatta. 
Sono ultimati i lavori di sostituzione della tubazione dell'acquedotto in Via Roma ed i lavori di 
sistemazione della fognatura in Via Sciuca. 
Sono stati conclusi i lavori di consolidamento del versante in Loc. Casacce - Paduel. 
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 harmo aderito numerosi cittadini, sta diventando 
sempre più operativo sul territorio. 
La Giornata del verde pulito organizzata dali ' Al1m1inistrazione Comunale e le Associazioni del 
Paese, cui ha1mo partecipato diversi volontari che hanno provveduto a ripulire diverse aree del 
territorio comunale. L'iniziativa ha avuto un eccellente successo vista la significativa partecipazione 
di cittadini, ma anche la mole del materiale raccolto. 
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 
regolatore cimiteriale, regolamento edilizio, zonizzazione acustica, pric, componente geologica, 
etc.), che si trovano in vari gradi di avanzamento a seconda della complessità del tema affrontato. Il 
nuovo PGT è stato adottato nel dicembre 2012 ed ora sono in corso le pubblicazioni di legge. 

Per quanto riguarda il resto della pianificazione urbanistica, sono state definitivamente approvate 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 I'Almninistrazione 
Provinciale e gli operatori privati per la razionalizzazione della viabilità di tutto il comparto e la 
riduzione degli accessi sulla S.S. 38 e quella inerente le norme del PLU di Via Del Piano. 

Sono inoltre state approvate varianti urbanistiche ai sensi del DPR 440/00 richieste da imprenditori 
al fine di ampliare attività produttive esistenti. 

Programma lO- Programma nel settore sociale 

Questo progranm1a riguarda principalmente due servizi: sviluppo della vita sociale, assistenza e 
servizi diversi alla persona ed i servizi cimiteriali. 
Continua in modo soddisfacente il servi zio di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili. 
L' Anuninistrazione avvalendosi della collaborazione delle Assistenti sociali d eli 'Ufficio di Piano di 
Sondrio vigila costantemente sulle eventuali situazioni di criticità che si dovessero presentare, 
ponendo particolare attenzione verso le fasce più deboli. 
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Per quanto riguarda gli investimenti sono ultimati i lavori per la sistemazione dei cimiteri comunali . 

Programma 11 - Programma nel campo dello sviluppo economico 

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 contributi, finalmente al Comune di Castione è stato assegnato, sui 
fondi europei del Progrmma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - misura Alpeggi , un contributo di € 
393.390,00 a fondo perso che unitamente a fondi di bilancio ha consentito di intervenire 
sull'alpeggio di Morscenzo per la realizzazione di una prima franche di interventi per il 
mantenimento dell 'attività zoo tecnica in quota. 
I lavori riguardano 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 della attuali strutture in loc. Gorla 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. I lavori sono pressoché 
terminati . 

Grazie all 'accordo raggiunto con la Cooperativa Lunalpina è garantita la manutenzione di parte 
della viabilità agricola. 

Programma 12- Programma r·elativo a servizi produttivi 

L' utilizzo di energie alternative e ritmovabili di cui il nostro tenitorio è ricco costituiscono una 
risorsa per il Comune s ia 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. 

La Giunta Comunale 
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