
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Sindaco il quale introducendo il punto all’ordine del giorno ricorda che questa 
amministrazione comunale è  entrata in carica a giugno e quindi intende ringraziare il lavoro svolto 
dalla precedente amministrazione oltre che da questa. Un ringraziamento va anche al personale 
comunale con il quale si è lavorato in sintonia, personale che ha dimostrato professionalità e 
disponibilità. Espone, quindi, i principali lavori e le attività più importanti svolte nell’anno, 
riportate nella relazione e ricorda che circa 11.000,00 Euro dell’avanzo di amministrazione sono 
vincolati per abbattimento costi mensa e trasporti scolastici in quanto provenienti da un 
finanziamento regionale ad hoc. Ricorda, infine, che l’amministrazione comunale è sempre stata 
attenta al settore dei servizi sociali venendo incontro alle esigenze di persone in difficoltà. 
Udito il consigliere Levi Giuseppe il quale chiede informazioni sulle procedure di affidamento 
degli incarichi di progettazione, se possano essere conferiti fiduciariamente senza che ci siano 
problemi di legittimità. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale ringrazia il Sindaco per l’ampia relazione e concorda 
con le parole di stima nei confronti del personale. Ritiene che sia la precedente amministrazione 
che quella attuale si siano impegnare nel campo delle opere pubbliche ma intende focalizzare il 
proprio intervento su quattro punti che ritiene molto importanti. Il primo riguarda lo Statuto della 
Comunità Montana ed in particolare sulla rappresentanza dei Comuni in C.M. Ritiene che sia stato 
un grosso errore non discutere in Consiglio Comunale il tipo di scelta della rappresentatività 
comunale in C.M. e se fosse giusto o meno escludere le minoranze consiliari. Il ruolo della C.M. è 
importante e non averne discusso in consiglio comunale è stato un atteggiamento arrogante. Un 
secondo punto riguarda il P.G.T. ed il particolare la richiesta del suo gruppo di fare degli incontri 
pubblici nei quali presentare il piano. Un terzo punto riguarda la mancata partecipazione del 
Comune di Mese alla richiesta di finanziamento su fondi INTERREG che in una situazione di crisi 
sono una buona opportunità e potevano essere usati per esempio per finanziare il completamento 
della via storica dello Spluga. Comunque ci sarebbe tempo ancora fino ad ottobre per il prossimo 
bando. L’ultimo punto riguarda il sito comunale che è carente di notizie in merito al conferimento 
di incarichi, come peraltro richiedeva anche la Corte dei Conti. 
Udito il Sindaco il quale rispondendo al consigliere Levi ricorda che sotto i 20.00,00 Euro 
l’incarico è fiduciario. Questa amministrazione comunque segue il criterio di rotazione preferendo 
poi giovani professionisti, come è stato fatto per gli ultimi progetti. Il lavoro del cimitero per la sola 
redazione del progetto prevede un costo sotto i 20.000,00 Euro e comunque gli atti sono visibili per 
chiunque presso l’ufficio tecnico. IL PGT è stato prorogato al 31 dicembre; lunedì prossimo ci sarà 
la VAS coi tecnici, quindi l’iter proseguirà. E’ stata fatta la scelta di fare soprattutto recupero di 
fabbricati e quindi poca espansione e nessun P.L., e per questo sono state redatte 300 schede di 
immobili che hanno comportato un allungamento dei tempi. Sui fondi INTERREG non è vero che 
non ci si è pensato, ma anche per questi poi il Comune deve metterci la propria parte e le 
disponibilità sono limitate. Infatti se per il cimitero, qualora ci fosse il finanziamento regionale, 
dovremo accedere poi ad un mutuo, la scelta concordata con la ragioniera e revisore è di limitare 
l’accensione di mutui per contenere l’indebitamento del Comune. Circa la Comunità Montana, a 
seguito di specifici incontri si è deciso che, trattandosi di Ente di secondo livello di lasciare, come 
dice la Legge regionale, solo la rappresentanza coi sindaci anche per snellire l’Ente. La C.M. non è 
il quattordicesimo Comune ma un Ente che eroga servizi: è una scelta che può essere anche 
criticata ma è una scelta. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale ribadisce che è stato un errore non coinvolgere i 
Consigli Comunali in tale discussione poiché era giusto che i Consigli dibattessero dei problemi 
della C.M. La presenza della minoranza è una garanzia di controllo, ora è diventata quasi un organo 
monocratico. 



Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che la Legge n° 19 è uscita ad agosto 
scorso ed il fatto che in C.M. non ci siano le minoranze consiliari non significa che sia diventata un 
organo monocratico. A tal proposito ricorda che è stata istituita una Commissione composta da 
sette sindaci che hanno operato questa scelta che gli risulta essere stata fatta anche nelle altre C.M., 
che è poi la scelta di seguire ciò che dice la Legge Regionale. Si dica, purtroppo, che a livello 
nazionale le C.M. sono state di fatto cancellate a seguito del taglio dei fondi e la  sopravvivenza 
della nostra C.M. è stata garantita solo dalle risorse messe dalla Regione ed in tale senso il 
Presidente della Regione ha dato assicurazioni sull’attenzione nei confronti delle C.M. anche se si 
sa che la Legge n° 19 sarà rivista. Conclude l’intervento dicendo che è intenzione della C.M. 
Valchiavenna incrementare i servizi associati. 
 
Visti gli articoli 226 e segg.ti del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D. L.gs n° 
267/2000, relativi al conto del Tesoriere ed alla formazione del rendiconto della gestione 
comprendente il conto del bilancio, il conto economico  ed il conto del patrimonio, 
 
Visto  il  rendiconto relativo   all'esercizio precedente a quello su cui verte l'odierna discussione, 
che é stato  deliberato  ed  approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6.3.2009 con  
deliberazione  n°  2, esecutiva ai sensi di legge;   
 
Visto il conto del tesoriere comunale, Banca Credito Valtellinese di Sondrio; 
 
Rilevato che: 

• le risultanze di  quest'ultimo  conto  sono debitamente riportate su quello oggi in esame;  
• dall'esame  del  conto  e degli allegati, risulta che le registrazioni sia in  entrata  che  in  

uscita sono  perfettamente  conformi  agli  ordini di volta in volta emessi 
dall'Amministrazione comunale;  

• per quanto attiene l'entrata sono  indicati tutti  gli importi di ruoli e liste di carico comunali 
emessi nell'esercizio suddetto;  

• pertanto,  risultano  caricate tutte le entrate in genere pertinenti all'esercizio stesso;  
• per  quanto  riguarda  la  parte  uscita  risultano contabilizzate  a  discarico  le  somme  

portate  da regolari mandati di pagamento debitamente quietanzati;  
 
Visto  che  il conto risulta compilato anche nella parte riservata all'Ufficio Comunale,  per  la  
determinazione  dei residui attivi e passivi;  
 
Visto il conto del bilancio e dato atto che lo stesso: 
� Dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale, 

rispetto alle previsioni 
� Si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione (avanzo economico di €  

27.592,90)  e con quello contabile di amministrazione ( avanzo di €  94.681,46) 
 
Dato atto che una quota di tale avanzo pari ad € 11.538,45 è vincolata  per contributi sul diritto allo 
studio; 
 
Visto il Conto economico che evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente 
secondo i criteri di competenza economica, redatto ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Visto il Conto del patrimonio che rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la 
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, redatto ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 



Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 29 dell’ 11.3.2010 con la  quale 
é stato adottato il provvedimento di riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 228 del D. L.vo n° 
267/2000 e dato atto che tali risultanze  sono  state  interamente  trasposte sull'approvando conto 
consuntivo;  
 
Vista la relazione illustrativa della Giunta Municipale, redatta  ai sensi dell'art.  151 del D.L.vo n° 
267/2000 ed approvata con delibera di G.M. n° 21 del 16.3.2010;  
 
Dato atto che la proposta del rendiconto è stata posta a disposizione del revisore del conto e dei 
consiglieri comunali per un termine  di giorni superiore a quanto prevede l’art. 227 comma 2 del 
D.L.gs n° 267/2000 e l’art. 180 del vigente Regolamento di contabilità  
 
che  sono allegati al rendiconto, ai sensi dell’ articolo 227, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000 i 
seguenti documenti: 
1) La relazione dell’organo esecutivo 
2) La relazione del revisore dei conti 
3) L’elenco dei residui attivi e passivi 
4) Copia della deliberazione di C.C. n° 23 del 28.9.2009, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla 

verifica dello stato di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai 
sensi dell’art. 193 comma 2 del T.U.E.L. 

 
Visto l'elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza;  
 
Vista la relazione del revisore del conto; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n°  45 del 
18.12.1997 e s.m.i.,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visti  i  pareri  favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.L.vo n° 267/2000;  
 
Con  voti   9 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella P., Levi G. Gadola S. e Cipriani O.); 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il presente rendiconto di gestione  dell’esercizio 2009, composto dal 
conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio; 
 
2) Di dare atto che il conto finanziario si conclude nelle seguenti risultanze:    
 
RISCOSSIONI in conto residui           

in conto competenza   
TOTALE  

€      953.398,76 
€   1.343.503,28 
€   2.296.902,04 

PAGAMENTI  in conto residui           
in conto competenza   
TOTALE  

€   1.002.236,03 
€   1.011.639,13 
€   2.013.875,16 

FONDO DI CASSA al 31.12.2009  €     283.026,88 
 
 



RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE  dai residui                   
dalla competenza   
TOTALE   

€      332.303,93 
€      224.682,34 
€      556.986,27 

SOMMA 
 
 

 €          840.013,15 

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE dai residui                   
dalla competenza   
TOTALE   

€      242.419,45 
€      502.912,24 
€      745.331,69 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
al 31.12.2009 

  
€    94.681,46 

 
3) Di dare atto che con determinazione n° 29 dell’ 11.3.2010 il responsabile del 
servizio finanziario ha provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei 
residui attivi e passivi di cui all’art. 228 comma 3 del T.U.E.L. e di approvare 
l’elenco dei residui attivi e passivi, distinto per anno di provenienza, allegati al conto 
del bilancio;   
 
4) Di dare atto che una quota di tale avanzo pari ad € 11.538,45 è vincolata  per 
contributi sul diritto allo studio; 
 
5) Di dare atto che dagli atti contabili non emergono debiti fuori bilancio al 
31.12.2009; 
 
6) Di approvare il riassunto del rendiconto generale del patrimonio, anno 2009, quale 
allegato alla presente deliberazione; 
 
7)  Di disporre il deposito del rendiconto per 30 g. presso la segreteria comunale, 
dandone notizia al pubblico mediante avviso affisso all’albo del Comune, affinché 
chiunque possa prenderne visione e presentare, entro otto giorni dall’ultimo di 
deposito, eventuali reclami o osservazioni, ai sensi dell’art. 182 del Regolamento 
comunale di contabilità; 
 
8)  Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di 
amministrazione con il quale si è concluso l’esercizio 2009, con le modalità e nei 
termini previsti dalle vigenti disposizioni;    
(conto consuntivo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


