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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  21  del Reg.
Prot.n.                                                                                                                        
Fascicolo V.2.1

OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010.

                    

L’anno duemilaundici,  addì sette  del  mese  di luglio alle  ore  20.30,  nella  Sede  Comunale,  in 
sessione ordinaria.

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 2
PASINI GUSTAVO 4
DOLZADELLI AMOS 5
PAGGI FRANCESCA 6
BORDESSA SILVANA 7
LOMBARDINI SILVANA 3
TARABINI DAVIDE 8
CURRI RAFFAELE 9
DEL GROSSO EMANUELA 10

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.21 del 07.07.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010.

Il  Sindaco  comunica  che  sono  assenti  giustificati  Consiglieri  Paggi  Roberto  e  Lombardini  Silvana.  Il  
Consigliere Fanetti  Gianfranco é in arrivo. Illustra quindi il punto all’o.d.g. (vedasi Relazione allegata –  
Allegato A).

Apertasi  la  discussione  interviene  il  Consigliere  Del  Grosso  Emanuela  la  quale  chiede  le  seguenti 
delucidazioni relative:
- al residuo attivo fognatura e depurazione per €  159.357,00: a che anno è riferito. Sottolinea che è stato 

anche oggetto di segnalazione da parte del Revisore;
- alla Relazione esistente fra il Progetto sostenibilità energetica ed i due nuovi allegati al Regolamento  

Edilizio di cui comunque si può discutere nella trattazione dell’ultimo punto:
- al dispensario farmaceutico a San Cassiano di cui si chiede il numero di ore di autorizzazione di apertura.

Il Sindaco risponde quanto segue:
- sui residui fognatura e depurazione invita il Consigliere a rivolgersi all’Ufficio di Ragioneria ricordando 

che il Rendiconto è stato messo a disposizione dei Consiglieri per 20 giorni. Sulla cifra specifica non ha  
sottomano i dati in dettaglio riferiti agli anni che, come riferito, possono essere reperiti presso l’Ufficio  
competente;

- sul dispensario farmaceutico nel Decreto di autorizzazione non si indicano le ore. Si riserva di verificare  
in sede di attuazione del provvedimento il numero di ore di apertura.

Nel frattempo entra in aula il Consigliere Fanetti Gianfranco. I Presenti salgono a 11

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  chiede  spiegazioni  sulla  Via  Don  Olimpio  Giampedraglia  per  la  quale 
inizialmente era stata prevista una cifra di intervento molto maggiore. Domanda se i risparmi conseguenti  
sono già stati indirizzati su altre opere. Fa presente che sempre in quella zona ci sono richieste di privati  
residenti  a  monte  della  Via  Monica  per  sistemazione  della  viabilità  in  quell’area.  Chiede  se  l’A.C.  ha 
intenzione di intervenire.

L’Assessore Fanetti Gianfranco interviene in merito al problema viabilità sollevato dal Consigliere Tarabini.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  afferma  che  nell’illustrazione  del  Sindaco  sono  stati  fatti  riferimenti  al  
problema della scarsità del  personale.  Chiede notizie più approfondite in merito.  Preannuncia il  voto di  
astensione del proprio Gruppo

Il Sindaco risponde ricordando che il Comune non può attualmente assumere, stante la normativa vigente che 
blocca le assunzioni, se non per turnover e vincola la spesa a quella del 2004. Inoltre nel 2010, nel 2011 e 
parte del 2012 avendo un dipendente in aspettativa, sostituito con personale a tempo determinato, vi sono 
pochissimi margini finanziari per assumere altri dipendenti seppure a tempo determinato. Un Comune come 
il nostro di quasi 3.000 abitanti, tenuto conto dei permessi Legge n.104 e dei part-time, ha otto dipendenti e  
mezzo in servizio. Porta ad esempio, come paragone un comune della Valtellina che ha 150 abitanti in più e 
di  dipendenti  ne  ha  18.  L’A.C.  fa  notevoli  sforzi  per  riuscire  a  far  funzionare  la  macchina  comunale 
nonostante le scarse risorse  umane a disposizione. Sottolinea in proposito che se si lamenta il vicino comune  
di Chiavenna che ha 7.400 abitanti e 47 dipendenti, si chiede che cosa dovrebbe dire Prata. Pur tenendo 
conto dei maggiori servizi del predetto Comune è evidente la sproporzione fra i due Enti. Ricorda al riguardo  
che Prata ha una rilevante estensione territoriale con ben 60 Km di strade, quattro Scuole, due cimiteri, con la 
presenza della ferrovia e della S.S.n.36 all’interno del territorio comunale, ciascuna per 8 Km con i problemi  
connessi e fa l’esempio della pulizia delle cunette non spettante a questo Ente, che però si deve sobbarcare.

Il Segretario Comunale



Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 151, 226 e 227 e seguenti del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Lgs.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 Conto per l'esercizio finanziario 2010, reso dal Tesoriere Comunale, Credito Valtellinese;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 26.05.2011, esecutiva, con la quale tale organo ha 
approvato lo schema di rendiconto per l'anno 2010, e la Relazione illustrativa dell’esercizio finanziario 2010, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – 6° comma - e dell’art.231 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti  
Locali, approvato con Decreto Lgs.n.267/2000;

VISTO il conto del bilancio e dato atto che lo stesso:
a) dimostra  i  risultati  finali  della  gestione  autorizzatoria  contenuta  nel  bilancio  annuale,  rispetto  alle 

previsioni;
b) si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione (avanzo di € 165.346,66);

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti Dott. Geronimi Giancarlo, resa ai sensi dell’articolo 239 del  
T.U.E.L., e dato atto che la stessa riporta parere favorevole sul rendiconto;

RISCONTRATA la regolarità del Rendiconto in esame, secondo le disposizioni di cui alla parte II, Titolo 
VI, del T.U.E.L.;

DATO ATTO, in particolare, che:
1) La proposta del rendiconto, in applicazione del vigente Regolamento di contabilità, é stata messa a 

disposizione dei componenti dell’organo consiliare oltre venti giorni prima dell’inizio della presente  
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto;

2) Sono allegati al rendiconto i seguenti documenti:
a) le Relazioni dell’Organo Esecutivo di cui all'art.151 – 5° comma - ed all'art. 231 del Testo unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali;
b) la Relazione del Revisore dei Conti di cui all’articolo 239 del T.U.E.L.;
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
d) copia della deliberazione C.C.n.23 del 23.09.2010, esecutiva, avente ad oggetto la verifica dello stato 

di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.193 – 2° 
comma - del T.U.E.L.;

e) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo il modello di  
cui al D.M. 10.06.2003, n.217 (allegata al rendiconto);

f) la tabella dei parametri gestionali (allegata al rendiconto).
3) Con determinazione n.49 in data del 07/03/2011, prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei 

residui  attivi  e  passivi,  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  Comune  ha  provveduto 
all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento  
in tutto o in parte dei residui, ai sensi dell’art. 228 - 3° comma - del T.U.E.L.;

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 
del 27.02.1998, esecutiva e successiva modificazione ed in particolare gli articoli n.57 e n.58 (procedure per  
l'approvazione del rendiconto di gestione);

DATO ATTO che, per questo Comune, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti  ai  sensi della vigente  
normativa non é tenuto alla redazione del conto economico;

CONSIDERATO che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese 
pagate nell'esercizio cui si riferiscono;

Il Segretario Comunale



DATO ATTO che il rendiconto del precedente esercizio finanziario é stato approvato regolarmente, come 
risulta dalla deliberazione consiliare n.9 del 12.07.2010, esecutiva;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 – Testo  
Unico Enti Locali dal Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti 8 favorevoli espressi per alzata di mano su n.11 presenti di cui 8 votanti e 3 astenuti 
(Tarabini Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 in tutti i suoi contenuti, dai quali 
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
F.DO INIZIALE CASSA AL 01.01.2010 578.097,34
RISCOSSIONI 351.483,30 2.015.725,32 2.367.208,62      
PAGAMENTI 679.815,92 1.392.772,18 2.072.588,10      
FONDO DI CASSA AL 31.12.2010 872.717,86 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00

DIFFERENZA 872.717,86 

RESIDUI ATTIVI 233.587,16 1.049.300,30 1.282.887,46     
RESIDUI PASSIVI 325.016,00 1.665.242,66 1.990.258,66
DIFFERENZA - 707.371,20      

AVANZO (+) o DISAVANZO (-) + 165.346,66       

Fondi vincolati 0,00
Risultato d’amministrazione Fondi per finanziamento spese in conto capitale 0,00

Fondi d’ammortamento 0,00
Fondi non vincolati 0,00 

2) DI DARE ATTO che con determinazione  n.49 in  data 07/03/2011 la Responsabile del  Servizio 
Finanziario ha provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei residui attivi e passivi di cui 
all’art.228 – 3° comma - del T.U.E.L.;

3) DI  APPROVARE  conseguentemente  l’elenco  dei  residui  attivi  e  passivi,  distinti  per  anno  di 
provenienza, allegati al conto del bilancio;

Il Segretario Comunale

4) DI APPROVARE il riassunto del Rendiconto generale del patrimonio anno 2010, che si allega alla 



presente sotto la lettera B);

5) DI DARE ATTO che dagli atti contabili NON emergono debiti fuori Bilancio al 31.12.2010.

INDI  il  Presidente,  considerata  l'urgenza  di  provvedere,  propone di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONVENUTA  l'urgenza  di  provvedere,  per  procedere  agli  adempimenti  successivi  e  conseguenti  
all’adozione del presente atto deliberativo;

VISTO l'art.134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con  
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

CON voti 8 favorevoli espressi per alzata di mano su n.11 presenti di cui 8 votanti e 3 astenuti 
(Tarabini Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

   Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2011-Consuntivo 2010

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 07.07.2011



OGGETTO: APPROVAZIONE  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2010.

                    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 01.07.2011

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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