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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                         N. 23 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 duemiladieci, addì ventitre del mese di settembre alle ore 21.00, 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 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 2
LOMBARDINI SILVANA 8
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 10
DEL GROSSO EMANUELA 11

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.23 del 23.09.2010

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 Lombardini Silvana la quale afferma che la novità 
per questo Piano di Investimenti riguarda essenzialmente la mobilità ciclistica ed il bike sharing. 
Quest’ultima è un’iniziativa interessante che si é estesa in questi ultimi anni soprattutto nelle grandi 
città  ed è finalizzata  a ridurre l’inquinamento.  Relativamente al  Progetto previsto ha però delle 
perplessità in quanto tale iniziativa dovrebbe avere una valenza comprensoriale e riguardare anche 
gli altri Comuni della Valle per avere un significato ed un probabile successo.

Il Sindaco risponde che è vero che lo fa solo il Comune di Prata Camportaccio, ma è comunque 
all’interno della rete di mobilità ciclistica della Valle come dimostrato dalla partecipazione della 
Comunità Montana della Valchiavenna.

Il Consigliere Lombardini Silvana fa presente che in passato in Comunità Montana aveva insistito 
sul fatto che gli interventi programmati dai vari Comuni si raccordassero con la rete di Valle .

Il Sindaco sottolinea che l’obiettivo della C.M.V.  e dei Comuni è quello chiudere l’anello della rete 
ciclabile  della  Valle.  E’  a  conoscenza  che  un  tratto  dell’anello  tra  Prata  (località  Berzo)  ed  il 
versante di Mese – Gordona dovrebbe essere finanziata. Per gli altri interventi si stanno ricercando 
le coperture di spesa.

Il  Consigliere  Lombardini Silvana esprime le proprie perplessità sull’utilità  del bike-sharing nel 
contesto comunale di Prata se confrontato con l’urgenza degli  interventi  in altri  settori  quali  la 
viabilità interna (pessimo stato delle  strade) che sono senz’altro prioritari  e non possono essere 
rinviati. Gli € 19.000,00 di oneri di urbanizzazione avrebbero potuto essere impiegati per tali opere.

Il Consigliere Tarabini Davide interviene sulla manutenzione straordinaria dei cimiteri chiedendo 
quali  siano i  programmi  dell’A.C.  e  se  c’è  in  previsione una  collaborazione  con altri  Comuni. 
Inoltre intende avere notizie in merito agli interventi sul torrente Vallaccia. Accenna quindi alla 
necessità  di   una  promozione  del  territorio  comunale,  con  un  percorso  di  mezza  costa,  di 
collegamento tra Prata Centro e San Cassiano che dia anche la possibilità della manutenzione dei 
boschi.

Il Sindaco sul bike–sharing  risponde che oggi può sembrare una proposta azzardata, come nel 1996 
era quella sulle piste ciclabili che poi si è però rilevata una scelta giusta pur considerando i limiti e i 
miglioramenti da apportare. Quindi anche il progetto del bike- sharing  può costituire qualche cosa 
di  innovativo per la Valle.

L’Assessore Fanetti Gianfranco spiega che sul torrente Vallaccia è stato eseguito un intervento di 
consolidamento finanziato dallo S.T.E.R..  Periodicamente ci  sono degli smottamenti.  Il Comune 
tiene monitorata la situazione.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  dà  la  disponibilità  del  proprio  Gruppo  a  collaborare   sulle 
problematiche del torrente Vallaccia.

Il Segretario Comunale



Il Sindaco illustra il programma dell’A.C. relativamente alle problematiche riguardante la gestione 
degli spazi cimiteriali anche in relazione ai tempi di scadenza delle singole concessioni. 
  
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 2010 è stato riscontrato quanto segue:
a) il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2009 è stato approvato con deliberazione consiliare n.09 

in data 12.07.2010, esecutiva, e si è chiuso con un avanzo d'amministrazione di €  160.218,74; 
b) l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
c) un  risultato  presunto  di  amministrazione  attivo  per  l'esercizio  2010  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 2010), facente parte integrante del presente atto;

2- Gestione finanziaria - situazione - previsioni.   
La ricognizione della gestione finanziaria  è stata effettuata  con riferimento alle previsioni  di 
bilancio 2010, 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;

Il Segretario Comunale



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 7 favorevoli espressi per alzata di mano su n.11 Presenti di cui 7 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 2010, 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  2009  approvato  con 
deliberazione  consiliare  n.09  in  data  12.07.2010,  esecutiva,  si  è  chiuso  con  un  avanzo 
d'amministrazione pari ad €  160.218,74.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/equilibri di bilancio                                                         



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 23.09.2010

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 18.09.2010

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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