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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                         N. 31 del Reg. 
 Fascicolo V.2.1

OGGETTO: ART.n.193  DEL  DECRETO  LGS.n.267/2000  -  RICOGNIZIONE  SULLO 
STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI:  PRESA  D'ATTO  DEL 
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 1
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.31 del 30.09.2009

OGGETTO: ART.n.193  DEL DECRETO  LGS.n.267/2000  -  RICOGNIZIONE SULLO STATO  DI 
ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI:  PRESA  D'ATTO  DEL  PERMANERE  DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO.

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g..

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Del Grosso Emanuela la quale chiede se la previsione di  
entrata sugli oneri di urbanizzazione stimata in €  30.000,00 sarà rispettata.

Il Sindaco risponde che la previsione è su tutto l’anno per cui si conta di raggiungerla e comunque le spese di 
investimento in uscita vengono fatte man mano che entrano i fondi per evitare buchi di bilancio.

Il Consigliere Del Grosso Emanuela chiede se vi siano minori introiti dallo Stato sul fondo compensativo 
abolizione I.C.I. prima casa.

Il  Sindaco  risponde  che  finora  non  si  sa  niente  di  preciso.  C’è  comunque  preoccupazione  su  questi  
trasferimenti,caratterizzati da incertezza.

Il Consigliere Del Grosso Emanuela afferma che nel provvedimento proposto si prevede un pareggio del 
bilancio,  nonostante  le  incertezze  sopra  citate  e  quindi  i  dati  sono  confortanti.  Chiede  inoltre  quanto 
ammonta la perequazione I.C.I. che deve ancora incassare il Comune.

Il Sindaco risponde che ci si augura  di mantenere tale pareggio che non dipende solo dall’A.C. viste le  
incognite sui trasferimenti statali. Per l’I.C.I. la somma si aggira sui 40 – 50 mila Euro.

Il Consigliere Lombardini Silvana chiede in merito all’attuazione della fognatura acque bianche di Tanno e  
se si sono risolti i problemi con l’A.N.A.S.:

L’Assessore Fanetti Gianfranco risponde che il progetto in questione è limitato alla raccolta delle acque sul  
piazzale A.N.A.S. ed all’attraversamento della Strada Statale con una tubazione fino al fiume Mera. I fondi  
stanziati  sono per questo intervento che ripete è parziale ed è solo una parte dell’intervento necessario per la  
separazione acque bianche ed acque nere a Tanno per il quale si sta vedendo con il Comune di Chiavenna  
interessato alla questione. Il problema con l’A.N.A.S. è stato risolto. Si è pronti con l’appalto dei lavori.

Il  Consigliere  Lombardini  Silvana  ribadisce  l’urgenza  di  fare  i  lavori.  Passa  quindi  al  progetto  per  i  
sottoservizi di Via Roma. E’ superfluo sottolineare l’urgenza dell’opera in relazione al degrado della strada. 
Visto che l’opera di notevole importo è finanziata con mutuo si chiede se l’Amministrazione Comunale ha 
preso in considerazione l’ipotesi di dividerlo in due tranches in relazione alla necessità di soddisfare da un 
lato l’urgenza di iniziare le opere e dall’altra la possibilità di sostenere il peso finanziario del mutuo.
Per  quanto concerne gli  acquedotti  chiede se  i  lavori  programmati  sulla  rete  idrica  siano stati  portati  a 
termine.
Chiede inoltre notizie sul P.L. Vignacce.

L’Assessore Fanetti Gianfranco risponde che per la Via Roma il progetto va bene complessivamente ed è  
condivisibile. Il problema è la spesa. Si sta cercando di trovare delle risorse che non siano solo il mutuo che,  
se contratto totalmente, comporterebbe un ammortamento finanziario considerevole per 20 – 30 anni.
Bisogna tener presente ai fini dell’impegno finanziario che il Comune ha circa 50 chilometri di strade e la  
proposta di suddividere in due lotti l’opera é impraticabile per i problemi che ciò comporterebbe sia per la 
viabilità che per gli  allacciamenti  ed altri  aspetti  tecnici.  Il  problema maggiore comunque rimane quello 
finanziario.
Per quanto riguarda gli acquedotti si stanno terminando i lavori che partono dalla vasca di San Cristoforo e si  
sta eseguendo un intervento a San Cassiano dietro l’esercizio Moreschi per dare l’acqua a due case.

Il Segretario Comunale



Per il P.L. Vignacce si stanno eseguendo alcune verifiche con i proprietari.

Il  Consigliere Tarabini Davide auspica una maggiore sussidiarietà fra i  vari Comuni.  Fa l’esempio della  
frazione di Tanno divisa fra due enti locali dove ci potrebbe essere un accordo fra Prata e Chiavenna in cui il  
nostro Comune si assume l’onere di questa opera e l’altro Comune potrebbe svolgere il servizio di raccolta 
dei rifiuti nella parte di Prata. Con interventi coordinati si può giungere a risparmi per entrambi.

Il Sindaco risponde che per quanto concerne la fognatura di Tanno l’intervento è limitato. Infatti deve essere  
ancora realizzato il tratto dal piazzale A.N.A.S. a Tanno Vecchia di cui manca anche il progetto. Tale opera 
serve per smaltire le acque le quali scendono dalla zona recentemente urbanizzata in Comune di Chiavenna 
che i pozzetti a suo tempo realizzati nel nostro Comune non riescono a smaltire. Si deve quindi arrivare,  
come in passato, ad un accordo fra le due Amministrazioni Comunali per risolvere tale problema. Entro  
breve dovrebbe essere pronta una relazione tecnica in merito alla questione sulla quale lavorare con l’altro 
Comune, tenendo presente che la partecipazione di Chiavenna dovrà avere un peso superiore a prima.

Il Consigliere Lombardini Silvana preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo in quanto, trascorsi i  
canonici quattro mesi dall’insediamento della nuova A.C., su ciò che erano le priorità indicate in campagna  
elettorale non è chiaro su quali interventi l’Amministrazione Comunale vada ad agire ed investire anche se  
momentaneamente non ci sono i fondi . Ripete l’urgenza della realizzazione dei sottoservizi in Via Roma.

Il Sindaco interviene precisando che le priorità sono state indicate nel Programma approvato. Ricorda che è 
importante la Via Roma, ma sono importanti anche altre Vie, come ad esempio le Vie Mario Del Grosso e 
Tunesa, nonché l’impianto di pubblica illuminazione. Sottolinea che il peso finanziario del mutuo sarebbe 
rilevante (circa 42 – 43 mila euro per 30 anni) e vincolerebbe notevolmente la prossima Amministrazione e 
le successive.

Indi, esaurita la discussione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art.193  del  Decreto  Lgs.n.267/2000  (T.U.E.L.)  il  quale  dispone  che  almeno  una  volta  l'anno 
l'Organo Consiliare deve effettuare la ricognizione sullo stato d'attuazione dei programmi, e in tale sede dare 
atto  del  permanere  degli  equilibri  generali  del  bilancio  o,  in  caso  di  accertamento  negativo,  adottare  
contestualmente i provvedimenti necessari per:
a) il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio;
b) il ripiano dell'eventuale disavanzo d'amministrazione risultante dal rendiconto approvato;
c) il ripristino del pareggio, se i dati della gestione finanziaria in corso facciano prevedere che la gestione 

stessa possa concludersi con un disavanzo d'amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione 
di competenza ovvero di quella dei residui;

VISTO  che  in  sede  di  ricognizione  dello  stato  di  attuazione  delle  iniziative  previste  nella  relazione  
previsionale e programmatica al Bilancio di Previsione 2009 è stato riscontrato quanto segue:
a) il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2008 è stato approvato con deliberazione consiliare n.19 in data 

03.06.2009, esecutiva, e si è chiuso con un avanzo d'amministrazione di €  83.760,53; 
b) l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
c) un risultato presunto di amministrazione attivo per l'esercizio 2009 alla data della sua rilevazione;
d) una situazione economica di pareggio alla data della sua rilevazione risultante dal raffronto tra le entrate 

previste e quelle accertate e dalle uscite previste e quelle impegnate;

ATTESO che dalla predetta ricognizione e dalla connessa documentazione risulta quanto segue:
1- Ricognizione dello stato d'attuazione dei programmi.  

Lo  stato  d'attuazione  dei  programmi  rispetta,  per  la  parte  corrente,  quanto  previsto  in  relazione  
previsionale; per la parte in conto capitale, si fa riferimento all'Allegato "A" (ricognizione dello stato 
d'attuazione dei programmi/esercizio 2009), facente parte integrante del presente atto;
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2- Gestione finanziaria - situazione - previsioni.   
La ricognizione della gestione finanziaria è stata effettuata con riferimento alle previsioni di bilancio  
2009,  aggiornato con tutte  le  variazioni  deliberate sino alla  data odierna,  sia  per  quanto concerne le  
entrate che le spese,  rilevando,  come si  evince dall'allegato "B" (situazione ai  sensi  dell'art.193 del 
Decreto  Lgs.n.267/2000),  che  il  risultato  d'amministrazione  può  preventivarsi  con  un  avanzo 
d'amministrazione; 

3- Gestione finanziaria - previsioni - provvedimenti.   
Rilevato che la situazione della gestione finanziaria risulta tale da fare ritenere che possa concludersi  
con  un  risultato  positivo  e  con  un  conseguente  avanzo  d'amministrazione,  è  espresso 
dall'Amministrazione Comunale l'indirizzo di mantenere nella restante fase conclusiva della gestione 
l'attuale situazione, tenendo sotto controllo costante eventuali incrementi di spesa;

DATO  ATTO  pertanto  che,  alla  data  della  rilevazione  e  sulla  base  dei  dati  disponibili,  non  risultano 
situazioni  tali  da  far  prevedere  l'alterazione  degli  equilibri  di  bilancio  e  la  necessità  dell'adozione  di  
provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;  

VISTO  il  vigente  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con  deliberazione  delibera  C.C.n.7  in  data 
27.02.1998, esecutiva;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, reso dalla competente Responsabile del Servizio  
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000;

CON voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano su n.12 Presenti , di cui 8 votanti e 4 astenuti (Lombardini 
Silvana, Tarabini Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

DELIBERA

1. DI PROVVEDERE agli adempimenti prescritti dall'art.193 – 2° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000, 
per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, mediante il presente provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO dello stato d'attuazione dei programmi, così come si evince dal prospetto sulla  
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi esercizio 2009, che si allega al presente atto per  
farne parte integrante (Allegato “A”);

3. DI  PRENDERE  ATTO  che  i  dati  della  gestione  finanziaria  non  fanno  prevedere  né  disavanzo 
d'amministrazione né di gestione per squilibrio della competenza ovvero dei residui, per cui non occorre 
adottare misure necessarie al ripristino del pareggio, come si evince dal prospetto sulla situazione ai  
sensi dell'art.193 del Decreto Lgs.n.267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante  
(Allegato “B”);

4. DI ATTESTARE che non sussistono né debiti fuori bilancio né passività arretrate;

5. DI DARE ATTO infine che il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2008 approvato con deliberazione 
consiliare n.19 in data 03.06.2009, esecutiva, si è chiuso con un avanzo d'amministrazione  pari ad € 
83.760,53.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/equilibri di bilancio                                                         



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 30.09.2009

OGGETTO: ART.n.193  DEL  DECRETO  LGS.n.267/2000  -  RICOGNIZIONE  SULLO 
STATO  DI  ATTUAZIONE  DEI  PROGRAMMI:  PRESA  D'ATTO  DEL 
PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.09.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                  F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                                         ( Scaramellini dott. Franz )
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