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CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO 

 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 

 

N.  7 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2018/2020 
 

 
L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 6 (sei) del mese di aprile, alle ore 16.00 (sedici), nella Sala 
delle Acque di Palazzo Guicciardi sede del Consorzio, previa diramazione degli inviti con posta 
elettronica certificata, nota n. 363 del 26 marzo 2018 e successiva nota di integrazione n. 399 del 
30 marzo 2018 ed a seguito della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 dell’8 marzo 2018, si 
è riunita, in adunanza di seconda convocazione, l’Assemblea Generale del Consorzio. 
Assiste il Direttore Segretario dottor Cesare Pedranzini. 
 

Alla trattazione del presente ordine del giorno risultano: 
 

  
COMUNE RAPPRESENTANTE 

VOTI presenti 
voti 

presenti assenti 

1 
ALBAREDO PER 
S.MARCO DEL NERO PATRIZIO 1 X 1   

2 ALBOSAGGIA COMMISS. Dott.ssa Massa 3     X 

3 ANDALO VALTELLINO ALBERTI ERICA 1     X 

4 APRICA CORVI DARIO 2 X 2   

5 ARDENNO BONAT LAURA 3 X 3   

6 BEMA COMMISS.  Dott  Sorrentino 1     X 

7 BERBENNO DI VALT TAVELLI GIORGIO 3 X 3   

8 BIANZONE DELLE COSTE ALAN 1 X 1   

9 BORMIO RAINOLTER GIUSEPPE 3 X 3   

10 BUGLIO  IN MONTE STERLOCCHI VALTER 2     X 

11 CAIOLO PARUSCIO ALDO 1     X 

12 CAMPODOLCINO DELLA MORTE STEFANO 1     X 

13 CASPOGGIO BRUSEGHINI DANILO 1 X 1   

14 CASTELLO DELL'ACQUA PELLERANO ANDREA 1 X 1   

15 CASTIONE AND. 
FRANCHETTI 
MASSIMILIANO 2 X 2   

16 CEDRASCO OBERTI NELLO 1 X 1   

17 CERCINO DE PIANTO DANIELE 1 X 1   

18 CHIAVENNA TRUSSONI DAVIDE 4 X 4   

19 CHIESA VALMALENCO DELL'AGOSTO LORENA 2 X 2   

20 CHIURO MAFFEZZINI TIZIANO 2 X 2   

21 CINO LIPARI BASILIO 1 X 1   

22 CIVO CHISTOLINI MASSIMO 1 X 1   

23 COLORINA CODEGA DORIANO 1     X 

24 COSIO VALTELLINO VANINETTI ALAN 3 X 3   

25 DAZIO GUSMEROLI DAVIDE 1 X 1   
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26 DELEBIO IOLI MARCO 3 X 3   

27 DUBINO NONINI EMANUELE 3 X 3   

28 FAEDO VALTELLINO ANGELINI FRANCO 1 X 1   

29 FORCOLA MOTTALINI FRANCO 1 X 1   

30 FUSINE VANINI CLAUDIO 1 X 1   

31 GEROLA ALTA ACQUISTAPACE ROSALBA 1     X 

32 GORDONA GUGLIELMANA MARIO 2     X 

33 GROSIO PINI GIAN ANTONIO 3 X 3   

34 GROSOTTO PATELLI GUIDO 2 X 2   

35 LANZADA BARDEA SERAFINO 1 X 1   

36 LIVIGNO GALLI REMO 3     X 

37 LOVERO SALIGARI ANNAMARIA 1     X 

38 MADESIMO MASANTI FRANCO 1     X 

39 MANTELLO BONETTI GIACOMO 1     X 

40 MAZZO DI VALTELLINA POZZI LIANA 1 X 1   

41 MELLO BONETTI FABRIZIO 1     X 

42 MESE PILATTI PATRIZIA 2 X 2   

43 MONTAGNA IN VALT. DI CINO ANGELO FELICE 3 X 3   

44 MORBEGNO D'AGATA CLAUDIO 4 X 4   

45 NOVATE MEZZOLA COPES MARIUCCIA 2 X 2   

46 PEDESINA MAXENTI VALENTINO 1     X 

47 PIANTEDO BARINI MIRCO 1     X 

48 PIATEDA PARORA ALDO 2 X 2   

49 PIURO 
MORO CAROLINA 
MARCELLA 2 X 2   

50 POGGIRIDENTI PAROLO ANDREA 2 X 2   

51 PONTE IN VALTELLINA BISCOTTI FRANCO 2 X 2   

52 POSTALESIO BONINI FEDERICO 1     X 

53 PRATA CAMPORTACCIO TARABINI DAVIDE 2 X 2   

54 RASURA LOMBELLA SARA 1 X 1   

55 ROGOLO FERRE' MATTEO 1     X 

56 SAMOLACO ROSSI MICHELE 2 X 2   

57 SAN GIACOMO FILIPPO BUZZETTI MARTINO 1 X 1   

58 SERNIO RINALDI EUGENIO ENRICO 1 X 1   

59 SONDALO GRASSI LUIGI GIUSEPPE 3     X 

60 SONDRIO BETTINELLI FRANCESCO 4     X 

61 SPRIANA DEL MAFFEO IVO 1 X 1   

62 TALAMONA TRIVELLA FABRIZIO 3 X 3   

63 TARTANO BARBETTA OSCAR 1     X 

64 TEGLIO BETTINI SERGIO MARIO 3 X 3   

65 TIRANO SPADA FRANCO 4 X 4   

66 TORRE DI SANTA MARIA FOIANINI IVANO 1     X 

67 TOVO DI SANT'AGATA CANALI CORRADO 1     X 

68 TRAONA DELLA MATERA DINO 2     X 

69 TRESIVIO BARUFFI FERNANDO 2 X 2   

70 VALDIDENTRO GIACOMELLI GIACOMO 3 X 3   

71 VALDISOTTO PEDRINI ALESSANDRO 3     X 

72 VALFURVA CACCIOTTO ANGELO 2     X 

73 VALMASINO SONGINI SIMONE 1 X 1   
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74 VERCEIA GHELFI LUIGI 1     X 

75 VERVIO CASPANI GIACOMO 1 X 1   

76 VILLA DI CHIAVENNA TAM MASSIMILIANO 1 X 1   

77 VILLA DI TIRANO MARANTELLI COLOMBIN FRANCO 2     X 

      138 49 94 28 

 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

 
 

SENTITO il Presidente che illustra come segue:  
“Il bilancio di previsione, come avrete visto, non si discosta molto da quello che è il bilancio triennale 
degli anni precedenti per cui non è altro che la implementazione, la concretizzazione di quello che 
era stato approvato l’anno precedente in fase di redazione di bilancio perché sappiamo che con il 
D.lgs.118 il bilancio ha valenza triennale a tutti gli effetti. Le entrate nella parte corrente chiudono con 
una somma di oltre 20 milioni di euro, data dall’applicazione dell’avanzo per € 928 mila, 18 milioni e 
800 dai sovracanoni, 500 mila euro dai sovracanoni arretrati oltre ad altre piccole voci. 
I aggiunta avete visto che sono stati inseriti 45 milioni di euro di accensione del mutuo per la Statale 
38 che in egual modo troverete poi nelle uscite. 
Abbiamo voluto confermare gli stanziamenti ai Comuni per gli investimenti che troverete pari a 6 
milioni 128 mila euro perché in questo importo abbiamo voluto includere anche gli 82 mila che 
dovrebbero essere riconosciuti a quella tematica sollevata negli anni precedenti per i comuni che 
sono andati a fondersi, in questo Caso Gordona e Menarola, destinando l‘importo alla Comunità 
Montana di pertinenza. 
Per il sociale si confermano 7 euro ad abitante: ricordo che lo scorso anno in fase preventiva era di € 
6 poi incrementato di 1 euro quando abbiamo aggiunto quei 6 milioni derivanti dalla transazione per 
un totale di € 1.265.698, che verrà ridistribuito secondo consueta modalità pro capite in base al 
censimento 2011. 
Lo scorso anno erano stati previsti € 9.200.000 a favore delle Comunità Montane che portiamo 
invece ad € 9.300.000 e verranno suddivisi secondo i consueti riparti approvati da questa Assemblea 
nel lontano 1984 secondo quei principi che non sitiamo a ripetere perché è da anni che vengono 
ribaditi. 
La quota di contributo per spese d’investimento rimane come lo scorso anno:  
 

Manda mento 
N. 

comuni 
2017 

totale per 
mandamento 

Bormio 5 € 89.500 € 447.500 

Tirano 13 € 88.000 € 1.144.000 

Sondrio 22 € 76.500 € 1.683.000 

Morbegno 25 € 71.500 € 1.787.500 

Chiavenna 12 € 82.000 € 984.000 

    6.046.000 € 6.046.000 

 

Per quanto riguarda le Comunità Montane:  

Bormio 12% 1.116.000,00 

Tirano 29% 2.697.000,00 

Sondrio 23,80% 2.213.400,00 

Morbegno 13,70% 1.274.100,00 

Chiavenna 21,50% 1.999.500,00 

    9.300.000,00 
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Viene riconfermato il fondo dei grandi eventi che vogliamo comunque ancora onorare e confermare 
essendo gli stessi di valenza provinciale quali la Coppa del Mondo di sci alpino, il Giro d'Italia, la fiera 
del Bitto, Valtellina Turismo ecc….che sono i consueti che da anni si ripetono che hanno una reale 
valenza provinciale;  viene diminuito del 10% il fondo dei contributi perché così necessitava per 
andare a far quadrare il bilancio ma che abbiamo comunque voluto mantenere poiché le istanze e le 
numerose sollecitazioni che arrivano direi quasi quotidianamente da parte anche degli amministratori  
per quei piccoli eventi che vengono attuati e svolti su tutto il territorio provinciale di carattere magari 
più locale ma sono riconosciuti di valenza importante sotto i vari profili culturale sociale e sportivo.  
Viene mantenuta invariata la quota per le borse di studio per un totale di euro 40 mila nei vari settori 
consueti che già conoscete. Ci sono poi delle quote obbligatorie di trasferimenti normativi al Bim di 
Bergamo, al Comune di Sorico rispettivamente di € 260.695 e di € 84.850; abbiamo confermato una 
quota di euro 300 mila di fondo a valersi sulle centraline.  
Ricordate che lo scorso anno in questa sede è stato approvato una convenzione tra il Bim, Secam ed 
i Comuni a valersi sullo studio di fattibilità di costruzione centraline su acquedotti che dava la 
disponibilità finanziaria alle centraline che dovessero partire; è un fondo di 300 mila euro; è in fase di 
studio di progettazione la reale capacità di portata degli acquedotti in modo tale che poi i Comuni ne 
possano beneficiare.  
Ci sono poi due grosse voci di bilancio. Una di 900 mila euro denominata “interventi speciali di 
valenza provinciale” che già da anni trovate nel bilancio e l’altra di 45 milioni di euro come dicevo in 
entrata ed in uscita per il mutuo sulla statale 38.  
In questo mese abbiamo voluto ripercorrere tutti quelli che sono gli atti che sono stati approvati nel 
corso degli anni su questa tematica della statale 38.  Vi è un accordo di programma che discende dal 
2007, accordo di programma di accesso alla viabilità Valtellina e Valchiavenna dove tutti gli enti 
intorno al tavolo hanno stipulato una convenzione per andare a finanziare la realizzazione di varie 
opere importanti di viabilità sul territorio Provinciale. Ricordo solo le due principali che sono la 
tangenziale di Morbegno e la tangenziale di Tirano. Diciamo che abbiamo cercato di ricostruire un 
pochino tutti gli atti che sono di varia natura, dai verbali del collegio di vigilanza alle convenzioni 
approvate e non e pertanto stiamo cercando di ricostruire tutta la dinamica. Speriamo in fase di 
conclusione! Detto questo potrei fare la cronistoria di tutto quanto c'è ma non vorrei tediarvi, casomai 
poi a domanda rispondo.  
Abbiamo voluto appostare a bilancio queste due somme e soprattutto i 900 mila euro per un'ipotetica 
accensione di un mutuo se ci dovesse essere chiesta secondo gli impegni che avevamo preso nel 
momento; come già li avevamo posti anche nell'anno precedente proprio perché se dovessero 
chiedere, almeno abbiamo la seconda rata. Se così non avvenisse dovrebbe generare un avanzo 
che dovrebbe servire per chi l'anno prossimo dovrà prevedere un bilancio senza grandi tagli. Questa 
somma di 900 mila non dovesse essere utilizzata andando in avanzo permetterà in via cautelativa di 
chiudere il bilancio meglio il prossimo anno ma in secondo luogo soprattutto perché bisognerà fare 
una  sintesi su tutti quelli che sono i finanziamenti che vanno a essere messi in atto per il primo per il 
secondo Lotto tangenziale di Morbegno e per la tangenziale di Tirano, ovvero sappiamo che dalla 
tangenziale di Morbegno dovrebbero derivare delle economie per finanziare la tangenziale di Tirano 
la quale è stata approvata dal Cipe. Il Bim con delibera dell’8 marzo ultimo scorso ha garantito una 
copertura ulteriore di € 5 milioni  a valersi sulla tangenziale di Tirano che abbiamo deliberato perché 
ci sembrava opportuno a questo punto; la somma totale che scriviamo è di 45 milioni che 
probabilmente non si utilizzeranno perché faremo richiesta anche ai nostri rappresentanti sia in 
termini regionali che nazionali che prima di utilizzare i soldi del territorio qualora dovessero esserci 
delle risparmi sui ribassi d'asta non utilizzati quelli che risparmiano siano quelli del nostro territorio 
altrimenti applichiamo Welfare al contrario. Insomma ci siamo resi disponibili a coprire gli impegni per 
far partire l'appalto.  
Viste tutte queste premesse, comprese anche le spese di funzionamento dell'ente il bilancio chiude 
con un pareggio complessivo, come avete trovato dalle risultanze pubblicate con il parere favorevole 
del revisore del conto e del responsabile di servizio.”  
 
Premesso che l'art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che gli enti locali deliberino 
annualmente il bilancio di previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza 
e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 
2011 n. 118 e successive modificazioni; 
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Considerato che l’art. 151 del richiamato D. Lgs. n. 267/2000, prevede che il bilancio di previsione 
per l’anno successivo sia deliberato entro il 31 dicembre, salvo differimento dei termini disposto con 
decreto del Ministero dell’Interno; 
 
Preso atto che con l’art. 5 – comma 11 del D.L. n. 244/2016 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2017 è stato differito al 31 marzo 2017; 

 
Visto il D. Lgs n. 118/2011, modificato dal D. Lgs n. 126/2014 avente ad oggetto “Disposizioni in 
materia di  armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi” con il quale vengono approvati i nuovi schemi di bilancio, che prevede 
l’approvazione di un unico schema di bilancio per il triennio 2017-2019, nonché l’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione triennale, in sostituzione della Relazione Previsionale e 
Programmatica prevista dal D. Lgs. n. 267/2000;  

 
Vista la propria deliberazione n. 5 in data odierna avente ad oggetto l’approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;  

 
Vista la Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017); 
 
Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato 
approvato lo schema del bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi allegati; 
 
Dato atto che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei 
Consiglieri dell’Ente per i fini di cui al secondo comma dell’art. 174 del Decreto Legislativo n. 
267/2000;  

 
Vista la relazione del Revisore del Conto con il quale viene espresso parere favorevole sullo schema 
del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 239, comma 1 – lettera b), del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e 
degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; 
 
Visti il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
Visto lo statuto dell’Ente; 
 
Durante la discussione esce il signor Alcide Molteni; presenti in aula n. 49 con 87 voti; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267; 
 

ESPERITA la votazione in forma palese che dà il seguente esito, espresso in forma palese: 

consiglieri presenti n. 52 con 99 voti 

o n. 52 favorevoli con 99 voti;    
   

 

d e l i b e r a 

 
 

1. di approvare il bilancio di previsione 2018/2020, allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale,  nelle risultanze di seguito riportate: 
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RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

 

ENTRATE 
 

TITOLO 

 

 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

ANNO 2018  

PREVISIONI 

ANNO 2019 

PREVISIONI 

ANNO 2020 

 Fondo pluriennale vincolato spese correnti 

 

264.941,70 0,00 13.000,00 

 Fondo pluriennale vincolato spese conto capitale 

 

0,00 
1.380.375,48 

0,00 0,00 

 Utilizzo avanzo presunto di amministrazione    928.000,00   0,00 0,00 

 di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 

     
1 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributi 0,00 0,00 0,00 

2 

 

 Trasferimenti correnti 30.000,00 40.000,00 40.000,00 

3 

 

Entrate extratributarie 19.435.000,00 19.035.000,00 19.035.000,00 

4 

 

Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 

5 

 

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 

6 

 

 Accensione prestiti 45.000.000,00 0,00 0,00 

7 

 

 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 

9 

 

 Entrate per conto terzi e partite di giro 100.290.000,00 100.290.000,00 100.290.000,00 

                                                                   TOTALE TITOLI 164.755.000,00 119.365.000,00 119.365.000,00 

 TOTALE GENERALE ENTRATE 165.947.941,70 119.365.000,00 119.378.000,00 

     
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 

  

TITOLO 

 

 

DENOMINAZIONE 

PREVISIONI 

ANNO 2018  

PREVISIONI 

ANNO 2019 

PREVISIONI 

ANNO 2020 

 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00  
1 

 

Spese correnti 

                               previsione di competenza 

                               di cui impegnato*                                                  

                               di cui fondo pluriennale vincolato 

 

20.497.941,70 

320.001,86 

6.500,00 

 

18.947.600,00 

23.253,00 

6.500,00 

 

18.960.600,00 

0,00 

19.500,00 

 

2 

 

Spese in conto capitale 

                                previsione di competenza 

                                di cui impegnato*                                                  

                                di cui fondo pluriennale vincolato 

 

45.160.000,00 

81.760,00 

0,00 

 

127.400,00 

81.760,00 

0,00 

 

127.400,00 

0,00 

0,00 

 

3 

 

 Spese per incremento attività finanziarie 

                                previsione di competenza 

                                di cui impegnato*                                                  

                                 di cui fondo pluriennale vincolato 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

4 

 

 Rimborso prestiti 

                                previsione di competenza 

                                di cui impegnato*                                                  

                                 di cui fondo pluriennale vincolato 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

0,00 

5 

 

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ 

cassiere 

                                previsione di competenza 

                                di cui impegnato*                                                  

                                di cui fondo pluriennale vincolato 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

7 

 

Spese per conto terzi e partite di giro 

                                previsione di competenza 

                                di cui impegnato*                                                  

                                di cui fondo pluriennale vincolato 

 

 

100.290.000,00 

0,00 

0,00 

 

100.290.000,00 

0,00 

0,00 

 

 

100.290.000,00 

0,00 

0,00 

                                                                   TOTALE TITOLI 165.947.941,70 119.365.000,00 119.378.000,00 

 TOTALE  GENERALE SPESE 

                                previsione di competenza 

                                di cui impegnato*                                                  

                                di cui fondo pluriennale vincolato 

 

 

165.947.941,70 

401.761,86 

6.5.000,00 

 

119.365.000,00 

105.013,00 

6.500,00 

 

119.378.000,00 

0,00 

19.500.000,00 

 
 
2. di approvare tutti gli schemi di cui all’allegato 9 del 118/2011 di seguito elencati: 

– bilancio di previsione entrata; 

– bilancio di previsione spese; 

– riepilogo generale entrate per titoli; 
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– riepilogo generale spese per titoli; 

– riepilogo generale delle spese per missioni; 

– quadro generale riassuntivo; 

– bilancio di previsione – equilibri di bilancio; 

– allegato a) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 

– allegato b) Limite indebitamento enti locali; 
– allegato c) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 

5, del d.lgs. 118/2011; 

– la relazione del revisore dei conti; 
 

 

3. di dare atto che non sono previste, per l’anno 2018, alienazioni immobiliari e, pertanto, non è 
stato redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58 del D.L. 
25.06.2008,  n. 112, convertito nella Legge 06.08.2008, n. 133; 

 
4. di dare atto, altresì, che l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al Decreto 

Ministeriale 24 settembre 2009; 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

 

su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
ESPERITA la votazione unanime favorevole espressa con voto palese 

   

d e l i b e r a 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4°, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



S:\Segreteria\Assemblea\Assemblea 2018\delibere\bilancio 2018.doc 8 

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 

 
Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Sondrio, li  6 aprile 2018 
         
            IL DIRETTORE SEGRETARIO 
 
Visto di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, li 6 aprile 2018 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL PRESIDENTE            IL DIRETTORE SEGRETARIO 
 Dott. Alan Vaninetti                                Dott. Cesare Pedranzini 
 
 

 

Certificato di pubblicazione 
 
N.101_       registro pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del 
consorzio in data   24 aprile 2018  per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
                  IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
             Dott. Cesare Pedranzini 
 
 
Sondrio, li  24 aprile 2018 


