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RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014/2016
(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149)
Premessa
La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2,
17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali attività normative e amministrative
svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
a) sistema e esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza
verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti
controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del
codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard,
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come
parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualitàcosti;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.
La normativa prevede che tale relazione venga sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno
antecedente la data di scadenza del mandato. Non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione la stessa deve
risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale ed essere trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In
caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di
indizione delle elezioni.
LA PRESENTE RELAZIONE SI RIFERISCE ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ESPLETATA
DALL’AMMINISTRAZIONE GUIDATA DAL SINDACO ING. SERGIO BRACCHI SVOLTA NEL
PERIODO INTERCORRENTE DALLA DATA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014 (MESE DI
MAGGIO) ALLA DATA DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DISPOSTA CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 03.10.2016, viene redatta dal
Responsabile del Servizio Finanziario ed è sottoscritta dal Sindaco Ing. Sergio Bracchi.
L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge
in materia, al fine di operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non
aggravare il carico di adempimenti degli enti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art.
161 del Tuel e dai questionari inviati dall'Organo di Revisione Economico Finanziario alle Sezioni regionali
di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005.
Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.
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PARTE I -DATI GENERALI
1.1 Popolazione residente al 31-12-2016: n. 3596 abitanti
1.2 Organi politici
GIUNTA:
Sindaco

Bracchi Sergio

ASSESSORI

CONSIGLIO COMUNALE.
Presidente
Consiglieri

Pedrini Alessandro
Canclini Filippo Giacomo Maria Giosuè
Nazzari Patrizia
Colturi Gabriella

=============
De Monti Dario Nicola
Raineri Ronni
Rodigari Ugo
Gilardi Angelo Cristoforo
Tagliaferri Michele
Confortola Stefano
Canclini Massimo
Pedrini Simone

1.3 Struttura organizzativa
Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)
Direttore:
Segretario:
Numero dirigenti:
Numero posizioni organizzative:

=============
Dr. Cesare Pedranzini
=============
5
Servizio n. 1 – Demoanagrafico, Servizi Culturali e Socio
Assistenziali
Servizio n. 2 – Economico Finanziario – Segreteria e Affari
Generali – Entrate Comunali
Servizio n. 3 – Gestione del Territorio e Opere Pubbliche –
Programmazione Territoriale – Urbanistica
Servizio n. 4 - Ambiente –Tecnico Manutentivo – Protezione Civile
Servizio n. 5 – Polizia Locale

Numero totale personale dipendente al 31.12.2016: 21
1.4 Condizione giuridica dell'Ente:
Il Comune di Valdisotto risulta commissariato dal 13.09.2016 (Decreto del Prefetto della Provincia di Sondrio
n. 36343/2016 in data 13.09.2016 e Decreto del Presidente della Repubblica 03.10.2016).
1.5. Condizione finanziaria dell'Ente: Il Comune di Valdisotto non ha mai dichiarato (né nel periodo del
mandato, né antecentemente):
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- il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUOEL
- il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis
Non è mai stato fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del
contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012:

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:
Nel corso dell’azione amministrativa si sono incontrate delle criticità, che sinteticamente si possono esporre
come di seguito:
-

Problematiche connesse alla necessità di creare una struttura per la promozione turistica dell’Alta
Valtellina necessaria per il rilancio dell’offerta turistica del territorio mediante l’attivazione di interventi
di promozione condotti dagli enti locali nell’ambito dei servizi pubblici locali e/o in quello dei servizi
strumentali. Con atto repertorio n. 51547, raccolta 10958, in data 16.12.2013 a rogito Dr. Pierluigi
Corradini, Notaio in Bormio è stata costituita l’Associazione Bormio Marketing che opera - in forma
associata fra tutti i Comuni dell’Alta Valle e la Comunità Montana - organizzando e sostenendo iniziative
di promozione e valorizzazione turistica locale. L’iniziativa è stata approvata da tutte e 5 le
amministrazioni dell’Alta Valle nel corso dell’anno 2016 dopo anni di studio e criticità da superare. Il
Comune di Valdisotto è rappresentato dall’Associazione ProLoco Valdisotto con la quale il Comune, con
deliberazione della Giunta Municipale n. 155 del 12/12/2013 ha sottoscritto un accordo di collaborazione
per la promozione dell’attività turistica e dell’ospitalità di tutto il territorio comunale.

-

Rispetto delle norme relativi al Patto di Stabilità (fino al 2015) e del saldo fi finanza pubblica (dal
2016) alle quali il Comune di Valdisotto è assoggettato. Di fatto le norme che lo regolano ha impedito di
fatto sia l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione Comunale che l’accensione di mutui, che nel corso
degli anni hanno garantito il finanziamento e la realizzazione della maggior parte delle opere pubbliche.
Pesanti ricadute hanno avuto sull’economia e sull’occupazione territoriale il ritardo nei pagamenti causati
dalla necessità di rispettare il saldo obiettivo assegnato al Comune.

-

Problematiche nella gestione del personale. I vincoli in materia di spesa di personale, primo fra tutti
l’impossibilità di procedere in tempi brevi al turn over se non in misura parziale, hanno reso molto
difficoltoso garantire l’adempimento delle sempre più numerose incombenze poste in capo ai Comuni in
presenza di un numero sempre minore di dipendenti. Per ovviare al problema non risulta nemmeno
percorribile la strada dell’affidamento degli incarichi a tempo determinato, a loro volta soggetti a pesanti
restrizioni.

-

Contenzioso relativo al ricorso avanti il Tar Lombardia presentato dalla Società Inerti Dei Cas s.r.l.
avverso ordinanza sindacale in data 14.11.1995 di annullamento della concessione edilizia n. 1833 del
31.05.1995 precedentemente rilasciata alla stessa. Il ricorso era già in corso alla data di insediamento
dell’Amministrazione Comunale (risalendo all’anno 1995) e ha comportato lunghe trattative che hanno
portato alla condivisione di uno schema di transazione che è stato approvato dapprima con deliberazione
della Giunta Comunale n. 68/2013 i cui effetti sono stati prorogati deliberazioni n. 122/2015 e n. 95/2015.
Non essendo stato completato l’iter della transazione il contenzioso rimane ancora aperto.

-

Criticità nella gestione degli impianti di risalita della località Bormio 2000 (insediata su terreni di
proprietà del Comune di Valdisotto) gestiti in regime di concessione dalla Società S.I.B. s.p.a. Negli
ultimi anni, in considerazione della crisi che interessa il turismo in genere ma, in particolare, gli sport
invernali, SIB S.p.A. non è riuscita a far tempestivamente fronte al versamento dei canoni concessori
relativi alle stagioni invernali 2014/2015 e 2015/2016 per un importo complessivo di 266.403,50 €.
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-

Realizzazione di un impianto di Biogas in località Capitania. La Società Sibra ha richiesto nel corso
dell’esercizio finanziario 2015 al Comune di Valdisotto il permesso a costruire per la realizzazione di un
impianto di biogas. L’impianto, utilizzando i reflui animali, attraverso un processo di digestione
anaerobica, intendeva produrre del biogas che sarebbe stato poi utilizzato per mettere in funzione un
grosso motore in grado di produrre energia elettrica da vendere sul mercato libero, nonché energia termica
(calore) da utilizzare per fare un teleriscaldamento. Il progetto ha avuto una fortissima opposizione (con
la creazione di un comitato “no biogas”) da parte della cittadinanza di Valdisotto e dei Comuni limitrofi
per molteplici problematiche e criticità, di carattere ambientale, agricolo, urbanistico, tecnico, ecc. A
dicembre 2015 la richiesta di autorizzazione presentata è stata rigettata dall’Ufficio Tecnico (prot n. 8691
del 30.12.2015) con diverse e numerose motivazioni.

-

Dissesto nella zona del condominio “Zebrù 2” a Santa Lucia. Nel corso del 2015 si è avuto un dissesto
al condominio “Zebrù 2” presso Santa Lucia, il quale ha provocato fessurazioni, spostamenti e crepe al
fabbricato, tanto da costringere il Sindaco, su segnalazione dei Geologi e degli Ingegneri nominati dal
Tribunale nell’ambito di un ATP, a dichiarare l’inagibilità del condominio stesso (tutt’ora in corso). A
tutela della pubblica incolumità per le sottostanti abitazioni della frazione, oltre che per la strada
provinciale che sale verso Oga, il Comune, si è avvalso della consulenza di ingegneri e geologi specialisti
per monitorare il versante, capire le cause del movimento del versante e intervenire in caso di pericolo
immediato. E’ stato quindi approntato un monitoraggio di un’area molto più estesa rispetto al singolo
fabbricato lesionato, con l’installazione di misuratori, di piezometri, ecc, nonché il rilievo puntuale della
zona anche con strumentazioni sofisticate e di ultima generazione. Il Comune ha inoltre interessato la
Provincia di Sondrio, ARPA e Regione Lombardia per la risoluzione del problema e della criticità.
Attualmente il monitoraggio è ancora in corso.

-

Smantellamento definitivo del cantiere della società “Lauro S.p.A.”. Il Comune di Valdisotto nel
corso del 2015 ha emesso Ordinanza Sindacale n. 21/2014 di sgombero dei rifiuti abbandonati per tutta
l’area di proprietà demaniale occupata da oltre 40 anni dal cantiere edile della società “Lauro S.p.A.”, ma
ormai in disuso e non più funzionante da oltre 10 anni. La problematica, oltre al contenzioso legale in
corso tra la società stessa e il Comune, riguardava anche la presenza in loco, in prossimità delle abitazioni
e del fiume Adda di “rifiuti pericolosi”, di “rottami”, e di impianti di lavorazione degli inerti e dell’asfalto
ormai obsoleti e fuori uso. E’ stata quindi necessaria la bonifica ambientale di tutta l’area da parte della
società stessa, interessando in questo caso ARPA Lombardia, Corpo Forestale dello Stato e U.T.R. –
Ufficio Tecnico Regionale – di Sondrio.

-

Edifici residenziali non ultimati e in stato di abbandono in località Santa Lucia. Nella zona
soprastante il cimitero di Santa Lucia e in prossimità dell’imbocco sud della galleria della nuova strada
statale per Livigno, sono in corso di costruzione da alcuni anni delle abitazioni residenziali che purtroppo,
per lo stato di messa in liquidazione della società proprietaria, non sono state terminate e risultano in stato
di abbandono completo da alcuni anni. Oltre alla problematica di carattere ambientale per la presenza di
“scheletri” di fabbricati non ultimati sul versante e molto visibili anche dal fondovalle, e per lo stato di
abbandono di tutto il cantiere in prossimità del cimitero e della strada comunale di Santa Lucia, è emersa
anche una ulteriore criticità per la presenza di rifiuti abbandonati pericolosi e non nell’area. Il cantiere
risulta facilmente accessibile dall’esterno e quindi con possibili riflessi sulla pubblica incolumità.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi
dell'art. 242 del TUEL):
Per tutta la durata del mandato amministrativo 2014/2016 NON SI È RILEVATO NESSUN PARAMETRO
OBIETTIVO DI DEFICITARIETA’ determinato a norma del Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013
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Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio
2013-2015 (pubblicato in G.U. n. 55 del 6 marzo 2013).
Si riporta di seguito la certificazione relativa al rispetto dei parametri di deficitarietà allegata al Rendiconto
2015, ultimo rendiconto approvato alla data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
16.05.2016.
Numero

Descrizione

Valore

1)

Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5
% rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento).

NO

2)

3)

Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e
relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013, n. 228, superiori
al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di
solidarietà.
Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e
al titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di
solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013, n. 228, rapportata
agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad
esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di
riequilibrio o di fondo di solidarietà.

NO

NO

4)

Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 % degli
impegni della medesima spesa corrente.

NO

5)

Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 % delle spese correnti.

NO

6)

Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume
complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 % per i
comuni inferiori a 5.000 abitanti (omissis), Tale valore è calcolato al netto dei contributi
regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il
valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro.

NO

7)

Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 %
rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
positivo e superiore al 120 % per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione
negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel con
le modifiche di cui all'art. 8, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere
dal 01 gennaio 2012).

NO

8)

Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 %
rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si
considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.

NO
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9)

Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al
5% rispetto alle entrate correnti.

NO

10)

Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuel riferito
allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di
amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, commi 443 e 444 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal
1.1.2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi
finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con
misura di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se
destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

NO
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA
SVOLTE DURANTE IL MANDATO
1. Attività Normativa: Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione
regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo.

Deliberazione Consiliare n. 16 del 19.06.2014
Oggetto: Regolamento Comunale per il transito sulla viabilità agro-silvo-pastorale del Comune di
Valdisotto
Motivazioni: necessità di apportare modifiche al regolamento precedentemente adottato con
deliberazione consiliare n. 14 del 26.03.2008, al fine di adeguarlo ai nuovi dettami normativi
regionali, emessi successivamente (ed in particolare alla circolare attuativa nr. 11 del 01/07/2008
della Direzione Generale Agricoltura), nonché di inserire nel piano VASP tutte le strade poste sul
territorio del Comune di Valdisotto che, come caratteristiche e finalità, rientrano nella viabilità agro
silvo pastorale.

Deliberazione consiliare n. 22 del 03.09.2014
Oggetto: Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
Motivazioni: necessità di procedere alla ridefinizione della disciplina dell’IMU recependo le
disposizioni normative introdotte dalla L. 147/2013 e dai successivi provvedimenti in materia di
tributi locali.

Deliberazione consiliare n. 52 del 06.11.2014 (deliberazione di approvazione definitiva n. 65 del
18.12.2014)
Oggetto: Regolamento relativo all'istituzione della Commissione Paesaggio in sostituzione di
quanto previsto all'allegato a) del regolamento edilizio vigente - capitolo IV.
Motivazioni: Il regolamento edilizio per l’istituzione della Commissione per il Paesaggio del
Comune di Valdisotto è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 24/11/2005.
Regione Lombardia con deliberazioni G.R.6.8.2008 n. 8/7977 e 1.10.2008 n. 8/8139, successive
pertanto al Regolamento Edilizio ed alla deliberazione G.C. 1.8.2007 n. 844/32555 P.G. di nomina
della Commissione per il Paesaggio, ha dettato specifiche disposizioni inerenti alla composizione e
ai requisiti che devono essere posseduti dai membri della Commissione per il Paesaggio. La legge
n. 106/2011 ha modificato il dispositivo di legge di cui al D.Lgs 42/2004 art.146 che disciplina il
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Il P.G.T. vigente attribuisce rilevanza paesaggistica
all’intero territorio comunale e pertanto su tutta la progettazione edilizia deve essere espresso dalla
Commissione per il paesaggio un parere relativamente all’impatto paesistico. Il previgente testo del
Regolamento Edilizio non risultava adeguato all’attuale realtà territoriale e normativa e necessitava
pertanto di modifiche al capitolo 4, relativamente all’allegato a) che disciplina la Commissione per
il Paesaggio. Si è ritenuto di snellire il numero dei membri e modificare le competenze, il
funzionamento, i termini e le modalità per l’espressione dei pareri della Commissione per il
paesaggio.

Deliberazione della Giunta n. 61 del 26.11.2014
Oggetto: Imposta di soggiorno. Modifica regolamento per l’applicazione.
Motivazioni: opportunità di introdurre
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1. una nuova esenzione dall’applicazione dell’Imposta prevista all’art. 4 – Esenzioni – lettera h)
in favore dei clienti che pernottano presso i Rifugi, dove per rifugio si intende la struttura
ricettiva come descritta dall'art. 37, Titolo 3 Capo2-SezII della Legge Regionale sul Turismo: "
strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna,
raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene per periodi limitati nell'anno"
2. un nuovo articolo (Art. 5 – Bis) – che introduce il pagamento dell’imposta in forma forfettaria
per campeggi e le aree di sosta all'aperto e per case vacanza.

Deliberazione della Giunta n. 145 del 26.11.2014
Oggetto: approvazione Regolamento per l’utilizzo della palestra di arrampicata presso complesso
scolastico in Cepina Valdisotto.
Motivazioni: adozione ex novo

Deliberazione consiliare n. 4 del 30.04.2015
Oggetto: Adozione allegato energetico al Regolamento Edilizio del Comune di Valdisotto
Motivazioni: necessità di adeguare il Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 1063 del 01.10.1985 alle norme disposte dal Piano d’Azione per l’energia
Sostenibile (P.A.E.S.) approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 39 del 24/11/2011 e dalla
DGR 5018/2007 e al D.Lgs. 28/2011.

Deliberazione consiliare n. 10 del 27.07.2015
Oggetto: Modifiche al Regolamento di disciplina dell’Imposta Comunale – I.U.C. – Componenti
IMU e TARI.
Modifiche: per la componente IMU: necessità di adeguare il regolamento alle disposizioni dettate
dall’art. 9-bis c.1 del D.L. n. 47/2014 convertito in L. n.80/2014 art.9-bis c.1 che detta norme in
materia di assimilazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari possedute da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza
Per la componente TARI: artt. 31.C (DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI
RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI), 35.C (PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E NON
ASSIMILATI), 47.C,( RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE) ai fini di
consentire maggiore chiarezza in fase di applicazione della tassa e 49.C - RIDUZIONI PER ZONE
NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO SERVIZIO
Motivazioni: Opportunità di apportare modifiche ai fini di consentire maggiore chiarezza in fase di
applicazione della tassa.

Deliberazione della Giunta n. 64 del 15.06.2015
Oggetto: approvazione Regolamento per regolamento per il conferimento di terre e rocce da scavo in
area di recupero morfologico della sponda dx del Fiume Adda in località Tirindré .

Motivazioni: adozione ex novo

Deliberazione della Giunta n. 82 del 20.07.2015
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Oggetto: approvazione Regolamento per il conferimento di terre e rocce da scavo al fine di
riqualificarla a verde, dell'area in località Carpin-Saleit del Comune di Valdisotto su terreno di
proprietà demaniale
Motivazioni: adozione ex novo

Deliberazione consiliare n. 13 del 27.04.2016
Oggetto: Modifiche al regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. –
componenti TARI e TASI.
Motivazioni: Adeguamento alle modifiche apportate alla normativa in materia di IMU, TARI E
TASI dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Legge di stabilità 2016”.

Deliberazione della Giunta n. 109 del 25.08.2016
Oggetto: approvazione Regolamento per l’utilizzo e la fruizione della pista ciclo-pedonale
denominata “Sentiero Valtellina”
Motivazioni: adozione ex novo

2.Attività tributaria.
2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento
2.1.1. IMU: si indicano le tre principali aliquote applicate:
Aliquote ICI/IMU
Aliquota abitazione principale
Detrazione abitazione principale

Altri Immobili

Fabbricati rurali strumentali e
abitativi

2014
4‰ per A1, A8 e A9 –
altre tipologie esenti
200,00 € + 50,00 € per
ogni figlio < 26 anni
per categorie A1, A8 e
A9
7,6‰ ordinaria;
5,6‰ aree fabbricabili,
10,6‰ categorie D1,
D5 e D7
Rurali uso abitativo
7,6‰; rurali strumentali
esenti

2015
4‰ per A1, A8 e A9 –
altre tipologie esenti
200,00 € + 50,00 € per
ogni figlio < 26 anni
per categorie A1, A8 e
A9
7,6‰ ordinaria;
5,6‰ aree fabbricabili,
10,6‰ categorie D1,
D5 e D7
Rurali uso abitativo
7,6‰; rurali strumentali
esenti

2016
4‰ per A1, A8 e A9 –
altre tipologie esenti
200,00 € + 50,00 € per
ogni figlio < 26 anni
per categorie A1, A8 e
A9
7,6‰ ordinaria;
5,6‰ aree fabbricabili,
10,6‰ categorie D1,
D5 e D7
Rurali uso abitativo
7,6‰; rurali strumentali
esenti

2.1.2. Addizionale Irpef:
Aliquote addizionale Irpef

2014

2015

2016

Aliquota massima

4,5‰

4,5‰

4,5‰
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Fascia esenzione
Differenziazione aliquote

Nessuna

Nessuna

Nessuna

No

No

No

2.1.3. Prelievi sui rifiuti:
Prelievi sui rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Numero abitanti al 01.01.
Costo del servizio
Costo del servizio pro
capite

2014
TARI

2015
TARI
Assicurata copertura integrale costi
3550
3576
498.807,06 €
499.518,12 €
140,51 €
139,69 €

2016
TARI
3561
500.229,18 €
140,47 €

(*) I dati indicati sono estratti dai Piani finanziari Tares approvati annualmente con deliberazione Consiliare
base di calcolo per la determinazione delle tariffe.

3.Attività amministrativa.
3.1. Sistema ed esiti controlli interni:
Sistema dei controlli interni:
Per quanto attiene la verifica di regolarità amministrativa e contabile, su ogni proposta di deliberazione
sottoposta all’approvazione della Giunta o del Consiglio Comunale – che non fosse mero atto di indirizzo –
art. 49 del TUEL 267/2000 – è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, da parte del Responsabile del
Servizio interessato e di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario nei casi previsti
(deliberazioni comportanti spese o minori entrate). Sulle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa (art.
151 TUEL) è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul pertinente
capitolo o intervento di spesa iscritto nel Bilancio di Previsione Annuale o Pluriennale.
Sistema dei controlli interni:
Con D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge è stato rafforzato e ampliato il sistema dei controlli interni
previsto per gli Enti Locali e, in attuazione delle nuove disposizioni legislative.
L’amministrazione di è attenuta al Regolamento per l’esercizio dei controlli interni previsti dagli articoli da
147 a 147 quinquies del Decreto Legislativo 267/2000 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 6 del 19.02.2013, articolato nelle seguenti tipologie di controllo:
a) di regolarità amministrativa per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
b) di regolarità contabile per garantire la regolarità contabile degli atti;
c) sugli equilibri finanziari volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di
competenza, dei residui e di cassa;
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d) di compatibilità monetaria, per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
accertando in sede di adozione degli impegni di spesa che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
e) di gestione teso a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione. Restano ferme le funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale, e dei suoi
membri, così come disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.
Le attività effettuate ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile sono anche finalizzate alla
prevenzione della corruzione, in conformità al Piano approvato ai sensi della Legge190/2012.
In sintesi si espongono le tipologie dei controlli previsti dal citato Regolamento:
Controllo preventivo di regolarità amministrativa: Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione
della giunta e del consiglio, il responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica attestante, ai sensi
dell’articolo 49 del TUEL, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Per le determine e per ogni altro atto amministrativo diverso dalle deliberazioni, il responsabile del servizio
procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa, il cui esito è attestato con la stessa sottoscrizione
dell’atto.
Controllo preventivo di regolarità contabile: Nella fase di formazione delle proposte di deliberazione della
giunta e del consiglio, che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il
relativo parere previsto dall’articolo 49 del TUEL. Nella formazione delle determinazioni, e d’ogni altro atto
che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il
responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l’apposizione del
visto attestante la copertura finanziaria.
Il visto attestante la copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è reso
allorché l’entrata sia stata accertata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 mentre nel caso di spesa
finanziata dall’avanzo di amministrazione il responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio del visto
attestante la copertura finanziaria, deve tenere conto dello stato di realizzazione dell’avanzo medesimo.
I pareri di regolarità tecnica e contabile sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati alla stessa.
I pareri negativi devono essere motivati. Giunta e Consiglio Comunale, qualora non intendano conformarsi ai
pareri di regolarità tecnica e contabile, devono darne adeguata motivazione riportata nel testo della
deliberazione.
Controllo di compatibilità monetaria
Nella fase preventiva delle determinazioni a contrarre e di tutti i provvedimenti, anche degli organi politici,
nei quali siano adottati impegni di spesa e prenotazione di impegni viene esercitato il controllo preventivo di
compatibilità monetaria, attraverso l’apposizione del visto di compatibilità monetaria, che attesta la
compatibilità del pagamento della spesa attivata con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Controllo successivo di regolarità amministrativa. E’ svolto dal Segretario Comunale, con la collaborazione
di dipendenti dell’area amministrativa e/o di altre aree da lui designati, cui è assegnata l’istruttoria dell’attività
di controllo. Ha per oggetto le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi
dell’ente scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Medesima
forma di controllo è organizzata, oltre che per la verifica della legittimità, regolarità e correttezza degli atti e
dei procedimenti, anche al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall’Ente;
b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all’imparzialità
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dell’azione amministrativa;
d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso
siano ravvisati gravi vizi;
e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell’Ente;
f) la prevenzione e la repressione di fenomeni di corruzione.
Controllo sugli equilibri finanziari: viene svolto dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria che
dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, monitora il permanere degli equilibri finanziari.
In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri di bilancio.
Partecipano all’attività di controllo l’organo di revisione, e, qualora richiesto dal responsabile del servizio
finanziario, il segretario comunale ed i Responsabili di Servizio, ciascuno nei limiti delle proprie competenze.

3.1.1. Controllo di gestione:
Il Programma Amministrativo, redatto ai sensi dell’artt. 71 e 73 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
e depositato unitamente alla candidatura per il rinnovo del Consiglio Comunale 2014 dalla lista facente capo
al Sindaco Pro Tempore Sig. Sergio Bracchi, proponeva gli interventi amministrativi da attuare nel
quinquennio, articolati nei seguenti programmi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bilancio e imposte comunali
Programma interventi opere pubbliche
Ambiente e agricoltura
Programmazione urbanistica
Artigianato e commercio
Rapporto Pubblica Amministrazione/Grandi Aziende del Territorio
Turismo
Cultura e sociale
Settore sociale

Si rendiconta di seguito lo stato di attuazione del programma:
• Personale:
Nel periodo oggetto della presente relazione è stato sempre garantito il rispetto dei limiti di spesa per il
personale.
L’assetto macrostrutturale vigente è quello approvato con deliberazione n. 161 del 19.12.2013 della Giunta
Comunale.
Con le seguenti deliberazioni si è annualmente effettuata la ricognizione sull’esubero di personale prevista
dall’art. 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165:
- Deliberazione della Giunta Comunale
n. 1 del 09.01.2015 per l’anno 2015
- Deliberazione della Giunta Comunale
n. 13 del 01.02.2016 per l’anno 2016
L’esito delle ricognizioni ha evidenziato, per ciascuno degli anni, la mancanza di esuberi di personale.
Si è verificate n. 1 cessazione di personale a tempo indeterminato (n. 1 unità appartenente alla Categoria B,
posizione economica B5) in data 31.12.2015 e, al momento dello scioglimento del Consiglio Comunale era
programmata un’ulteriore cessazione (n. 1 unità appartenente alla Categoria D, posizione economica D3) per
la data 31.10.2016.
Con determina n. 344/2015 del Servizio Economico Finanziario, Segreteria e Affari Generali, Entrate
Comunali si è disposta l’assunzione di n. 1 "Geometra" – categoria C - previo scorrimento di graduatoria di
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merito di concorso pubblico indetto per la copertura di n. 1 posto di "geometra" a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro part-time 55,21% eventualmente estensibile a tempo pieno.
• Lavori pubblici:
Con riferimento al Programma Amministrativo 2014 una parte degli interventi è stata compiuta o è attualmente
in corso di realizzazione.
Rimangono da ultimare alcune opere, per le quali si indica dettagliatamente lo stato di attuazione.

INTERVENTI NELLA FRAZIONE DI CEPINA
LAVORI TERMINATI
Lavori di sostituzione dei serramenti degli ambulatori e della biblioteca con nuovi serramenti
per il risparmio energetico. Costo complessivo euro 34.000,00. I lavori sono terminati nel corso del
2015.
LAVORI IN CORSO O IN PROGETTO
Lavori di rifacimento della pavimentazione storica e dei sottoservizi in via Mulino a Cepina. E’
stato approvato il progetto preliminare dei lavori con deliberazione n. 93 del 21.06.2010.
L’Amministrazione ha acquisito gli elaborati di progettazione preliminare che comportano una spesa
complessiva di 90.000,00 €. Il progetto preliminare non è ancora stato approvato dalla Giunta
Comunale.
Sistemazione della strada che conduce alle case popolari in Via Valle del Prete in frazione
Cepina. L’Amministrazione ha acquisito gli elaborati di progettazione preliminare, alla data odierna
non ancora approvati dalla Giunta Comunale.
Lavori di risanamento igienico, ristrutturazione interna e riqualificazione energetica dei
poliambulatori e della biblioteca. E’ stato rielaborato il progetto per un importo complessivo di euro
400.000,00, finanziato per euro 300.000,00 con il “progetto sperimentale Aree Interne Alta
Valtellina”. Gli interventi consistono nella sistemazione interna e nell’adeguamento igienicosanitario degli ambulatori e della biblioteca, nella realizzazione dei relativi nuovi impianti di
aerazione.
Lavori di restauro della cappella dei “Fraccari”. E’ stato approvato il progetto preliminare con
deliberazione n. 124/2013. Sono in fase di definizione le procedure per la permuta dell’area con i
privati e deve essere convocata la conferenza dei servizi per l’ottenimento dei pareri. Costo
complessivo euro 50.000,00 da finanziare su bandi specifici o utilizzando l’apposito capitolo degli
oneri di urbanizzazione secondaria della L.R. 12/2005 e destinati al fondo per gli edifici di culto e
alle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi.

INTERVENTI NELLA FRAZIONE DI PIAZZA – CAPITANIA
LAVORI TERMINATI
Realizzazione nuova pensilina di legno in località Piazza. La posa della nuova pensilina è stata
effettuata nel 2016 per una spesa totale di circa 20.000,00 euro.
Lavori di abbassamento del livello della falda acquifera in località Capitania. Affidato incarico
per valutazione geologico /idraulica.
LAVORI IN CORSO O IN PROGETTO
Sistemazione e adeguamento isole ecologiche di Piazza e Capitania. E’ prevista la sistemazione
dell’isola ecologica di Piazza con la posa di una campana interrata per il vetro e di una campana interrata
per la raccolta del sacco nero mediante badge. Progetto approvato per un importo totale di € 26.785,00
con deliberazione 110 del 25.08.2016.

INTERVENTI NELLA FRAZIONE DI SANTA LUCIA
LAVORI IN CORSO O IN PROGETTO
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Riqualificazione urbana della Via Fumarogo nel tratto compreso nel tratto fra il bivio della
strada per Oga e il parco giochi con la realizzazione di un marciapiede. Costo complessivo
dell’intervento euro 490.000,00. Alla data dello scioglimento del Consiglio Comunale è in corso la
predisposizione degli elaborati necessari all’esperimento di gara di appalto dei lavori tramite CUC c/o
Cmav.
Riqualificazione ambientale, turistica-ricreativa e naturalistica dell’area demaniale “ex vivaio
Ersaf” e “Lauro” in frazione Santa Lucia con contestuale completamento/collegamento ciclabile
al “percorso Valtellina”. Progetto strategico per un importo complessivo di euro 2.500.000,00
finanziato per euro 1.900.000,00 con il “Progetto sperimentale Aree Interne Alta Valtellina”.
L’intervento consiste nel completamento del collegamento ciclabile tra il campo sportivo di Santa lucia
e l’area ex Ersaf, nella realizzazione di un laghetto di medie dimensioni attrezzato anche per la pesca
sportiva mediante un ruscello che attraverserà l'intera area, nella realizzazione di un ampio anfiteatro
naturale, un bar/ristoro, un “laboratorio didattico”, degli spazi recintati dove lasciare liberi i cani, un
percorso dove far camminare i cavalli o altri animali che potranno essere accarezzati dai bambini, una
torre per l'arrampicata sportiva, spazi per il gioco dei bambini, attrezzature/giochi di intrattenimento
per bambini e ragazzi, sia di piccole che di grandi dimensioni, una tensostruttura stagionale per eventi,
un adeguato numero di parcheggi sul margine del parco verso la via comunale.

INTERVENTI NELLA FRAZIONE DI PIATTA
LAVORI TERMINATI
Lavori di sistemazione della viabilità a S. Pietro. L’intervento ha riguardato la demolizione di un
vecchio fabbricato in prossimità dell’incrocio sulla strada comunale e il miglioramento di un incrocio.
LAVORI IN CORSO O IN PROGETTO
Lavori di realizzazione del parcheggio in località Ciuk. L’Ufficio Tecnico Manutentivo ha
predisposto gli elaborati di progettazione definitiva/esecutiva. Per la realizzazione dei lavori necessita
anche una parte dell’area privata su dovranno essere avviate le procedure per l’acquisizione.
Realizzazione di un percorso “ciclabile – marciapiede” di collegamento tra Bormio – Eira –
Piatta (tratto sul comune di Valdisotto). Il costo complessivo dell’intervento è di 750.000,00 euro.
E’ stato suddiviso in due lotti, di cui per il primo, “Piatta-Zona della Cava” per un importo di euro
433.000,00, con deliberazione n. 131 del 07.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di Via Casericc in frazione Piatta. L’intervento
riguarda la sistemazione della Via Casericc. Costo complessivo dell’intervento euro 87.000,00.

INTERVENTI NELLA FRAZIONE DI OGA
LAVORI TERMINATI
Lavori di rifacimento della pavimentazione storica nella Via Roma in frazione Oga (I° lotto). Il
costo complessivo dell’intervento del I° lotto è di 385.000 euro. Con determinazione n. 480 del
16.12.2015 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori.
LAVORI IN CORSO O IN PROGETTO
Lavori di realizzazione del nuovo parcheggio tra la Via Roma e la Via Ortigara in frazione Oga.
Con l’approvazione definitiva del PGT che ha definito urbanisticamente l’area a parcheggio pubblico,
è stato possibile procedere con le procedure per l’acquisizione delle aree interessate. Il costo
complessivo dell’intervento è di 99.000,00 euro. Lavori in fase di ultimazione alla data discioglimento
del Consiglio Comunale.
Lavori di miglioramento dell’acquedotto Crap del Maro in frazione Oga. Il costo complessivo
dell’intervento è di 285.000 euro, e riguarda sia il rifacimento dell’acquedotto in Via Crap del Maro
che il nuovo tratto di adduzione fino alle vasche in località Canton. I lavori, iniziati nel 2015 sono stati
delegati alla società Secam e sono in corso di esecuzione.
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Lavori di rifacimento pavimentazione stradale di Via Galet in frazione Oga. Il costo complessivo
dell’intervento è di euro 95.000. E’ stato approvato il progetto esecutivo con deliberazione della Giunta
Comunale 134 del 05.08.2013.
Lavori di sistemazione interna ed esterna del cimitero di Oga e del relativo accesso. Il costo
complessivo dei lavori è di euro 50.000. E’ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo con
deliberazione n. 105 del 05.08.2013. Opera già completamente finanziata.
Lavori di rifacimento della pavimentazione storica nella Via Sambor, Via Alle Scuole e Via
Ortigara in frazione Oga (II° lotto). Il costo complessivo dell’intervento del II° lotto è di circa
189.900,00 €. L’Amministrazione ha acquisito gli elaborati relativi al progetto esecutivo che,
successivamente alla loro approvazione da parte delle Giunta Municipale potranno essere appaltati.
INTERVENTI DI ASFALTATURA NELLE FRAZIONI
LAVORI IN CORSO O IN PROGETTO
Lavori di ripavimentazione in asfalto delle strade comunali nelle frazioni di Piatta e Oga. Il costo
complessivo dell’intervento è di euro 230.000,00 interamente finanziato mediante contributo della
Provincia di Sondrio. I lavori sono in corso di esecuzione.
Lavori di ripavimentazione in asfalto delle strade comunali nelle frazioni di Cepina, S. Lucia e S.
Maria. Il costo complessivo dell’intervento è di euro 140.000,00 interamente finanziato mediante
contributo della Provincia di Sondrio.

INTERVENTI RIGUARDANTI LE PISTE CICLABILI
LAVORI TERMINATI
Lavori di realizzazione della pista ciclabile tra il campo sportivo di Santa Lucia e la località di Zola a
Cepina. Il costo complessivo dell’intervento è stato di euro 519.000,00. I lavori eseguiti dalla Comunità
Montana Alta Valtellina, finanziati parzialmente con contributo regionale e coofinanziati dal Comune
di Valdisotto, sono terminati a fine 2014 (determinazione del Responsabile Ufficio Pianificazione e
Programmazione della CMAV n. 134 in data 23.06.2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale
ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori succitati, eseguiti dalla ditta Livigno Scavi S.r.l. di
Livigno). Verbale di consegna dell’opera al Comune di Valdisotto sottoscritto in data 07.04.2015.
Lavori di realizzazione della pista ciclabile da Ponte Zola a Vicolo Martinelli di Cepina (I° lotto). Il
costo complessivo dell’intervento è stato di euro 640.000,00. I lavori sono terminati a fine 2015.
Lavori di realizzazione della pista ciclabile da Vicolo Martinelli a Ponte San Rocco di Cepina (II° lotto).
Il costo complessivo dell’intervento è stato di euro 360.000. I lavori sono terminati a fine 2015.

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE E DI VIABILITÀ FORESTALE
LAVORI IN CORSO O IN PROGETTO
Lavori di sistemazione della strada forestale “Contin–Palanga”. Intervento gestito dal Consorzio
Forestale Alta Valtellina. Importo complessivo € 42.000,00. In corso di progettazione.
LAVORI TERMINATI
Lavori di manutenzione della viabilità forestale in località “Monte – Campello”. Intervento gestito
dal Consorzio Forestale Alta Valtellina. Con determina n. 430 del 18.12.2014 sono stati approvati gli
atti di contabilità finale dei lavori
Lavori di manutenzione della viabilità forestale “Monte – Alpe Zandilla”. Intervento gestito dal
Consorzio Forestale Alta Valtellina. Lavori terminati. In corso la redazione della contabilità finale
lavori.
Lavori di riqualificazione e recupero morfologico della sponda sinistra del fiume Adda in località
Aquilone. L’importo complessivo dell’intervento è di euro 186.000,00. I lavori consistono nella
riqualificazione dell’area posta a valle della strada provinciale, in località Aquilone mediante riporto di
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materiale. Il costo dell’intervento è interamente finanziato con i proventi derivanti dal conferimento
degli inerti da parte delle imprese edili della zona. I lavori sono in fase di ultimazione.
Lavori di ripristino della funzionalità “dell’arginone” della Val Pola. Lavori urgenti finanziati dalla
Regione Lombardia per 30.000,00 € e terminati nell’estate 2016.
LAVORI IN CORSO O IN PROGETTO
Lavori di riqualificazione e recupero morfologico della sponda destra del fiume Adda in località
Tirindrè. Proprio per ovviare alla conclusione della sistemazione ambientale in località Aquilone, in
accordo con la Regione Lombardia, è stato individuato un altro sito per il conferimento degli inerti
provenienti dagli scavi, la cui gestione è affidata al Consorzio Forestale Alta Valtellina. I lavori
consistono nella riqualificazione dell’area posta in sponda destra del fiume Adda, in località Tirindrè,
mediante riporto di materiale (circa 165.000 mc) e inerbimento finale. Il costo dell’intervento è
interamente finanziato con i proventi derivanti dal conferimento degli inerti da parte delle imprese edili
della zona. I lavori sono iniziati nel 2016.
Lavori di manutenzione ed integrazione delle opere di difesa presenti nel sito valanghivo
denominato “Vallaccia”. E’ stato presentato alla Regione Lombardia il progetto preliminare per il
finanziamento delle opere.
Lavori di manutenzione ed integrazione delle opere di difesa presenti nel sito valanghivo
denominato “Vallecetta”. E’ stato presentato alla Regione Lombardia il progetto preliminare per il
finanziamento delle opere.
Lavori per la realizzazione della pista forestale di Profa. E’ stato approvato il progetto preliminare
in conferenza dei servizi, come predisposto dal Consorzio Forestale Alta Valtellina, sono stati acquisiti
dall’Amministrazione gli elaborati relativi alla progettazione definitiva e sono in corso le operazioni
della Conferenza di Servizi finalizzati alla loro approvazione.

ALTRI INTERVENTI
LAVORI IN CORSO O IN PROGETTO
Opere di adeguamento dell'acquedotto nel tratto “Tiola – Drazza” finalizzate alla realizzazione
di una centralina a scopo idroelettrico. I lavori riguardano il contemporaneo utilizzo della risorsa
idrica a scopo idroelettrico tra la sorgente di Tiola e la località Drazza, in quanto a fronte di un
investimento iniziale di 175.000,00 euro complessivi per realizzare tutta l’opera, il tempo di rientro
dell’investimento è pari a circa 4 anni. L’utile lordo nei primi 20 anni d’esercizio della centralina
sull’acquedotto è stato valutato nell’ordine di circa 780.000,00 euro (circa 39.000,00 euro annui). E’
stato approvato il progetto preliminare ed è in corso quello definitivo. L’Amministrazione Comunale è
in attesa dell’autorizzazione da parte della Provincia di Sondrio ai fini idroelettrici e in attesa
dell’approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia ai fini dell’erogazione del finanziamento
con i fondi del “progetto sperimentale Aree Interne Alta Valtellina”.
Programma di valorizzazione del Forte Venini di Oga e degli edifici di pertinenza. Importo
complessivo per la valorizzazione turistica, culturale e storica di euro 2.000.000,00. Nel corso del 2015
si è ufficializzato il trasferimento definitivo a titolo gratuito di tutto il compendio del Forte di Oga dal
Demanio statale al Comune di Valdisotto. Gli interventi, il cui costo totale ammonta a 2.000.000,00 €
sono finanziati per 1.700.000,00 € con il “progetto sperimentale Aree Interne Alta Valtellina”. E’ stata
affidato incarico di progettazione preliminare. Recentemente la Regione Lombardia ha assegnato un
contributo di euro 10.000,00 per la parte relativa alla ricerca storica (a fronte di un costo complessivo
di 40.000,00 €).
Interventi finanziati in quota parte con gli oneri di urbanizzazione secondaria della L.R. 12/2005
e destinati al fondo per gli edifici di culto e alle attrezzature di interesse comune per i servizi
religiosi. Con i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire relativi all’anno 2014, 2015 e
2016 sono stati finanziati interventi di manutenzione e di restauro di edifici di proprietà delle Parrocchie
esistenti in territorio comunale, come di seguito indicato:
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Delibera Giunta n. 109 del 17.09.2014: stanziamento di un contributo di € 11.000,00 in favore
della Parrocchia S. Maria Assunta di Cepina Valdisotto, nelle spese di restauro conservativo
dell’Oratorio dei Confratelli sito in località Cepina di Valdisotto, comportanti una spesa
complessiva di € 11.144,39 e consistenti nel consolidamento del soffitto, adeguamento impianto
di illuminazione e fornitura e posa scala retrattile a scomparsa di collegamento con il piano
sottotetto;
- Delibera Giunta n. 125 del 09.10.2014: stanziamento di un contributo in favore della Parrocchia
S. Anna di Piatta Valdisotto, nelle spese di ristrutturazione dello stabile adibito a scuola
dell’Infanzia nell’importo di € 5.800,00;
- Delibera Giunta n. 25 del 15.02.2016: stanziamento di un contributo pari a € 8.000,00 in favore
della Parrocchia di SS. Gervasio e Protasio di Bormio per interventi di restauro Chiesa di S. Lucia
e di € 5.729,92 in favore della Parrocchia di S. Maria Assunta di Cepina per interventi di restauro
sala parrocchiale c/o casa parrocchiale;
- Delibera Giunta n. 129 del 07.09.2016: stanziamento di un contributo pari a € 2.100,00 in favore
della Parrocchia di Piatta per il finanziamento delle opere di ristrutturazione dello stabile adibito
a Scuola dell’Infanzia, a € 2.100,00 in favore della Parrocchia di S. Maria Assunta di Cepina per
interventi di restauro sala parrocchiale c/o casa parrocchiale e di € 2.100,00 in favore della
Parrocchia di SS. Gervasio e Protasio di Bormio per interventi di restauro Chiesa di S. Lucia;
Interramento delle campane del vetro. I lavori di posizionamento delle prime due campane è
avvenuto nel corso del 2015 (S. Lucia e Oga).
Potenziamento dell’impianto di depurazione di Breno di proprietà della società Multiservizi.
Intervento gestito dalla Società Multiservizi. I lavori - completamente interrati - sono in corso. Costo
complessivo di quest’ultimo intervento euro 8.000.000,00 su cui è stato ottenuto un contributo sul
bando 2011 dei Comuni Confinanti delle provincie di Trento e Bolzano per 6.000.000,00 €.
Realizzazione del “centro del riutilizzo” denominato “Bormio e Valli” all’interno del centro di
raccolta intercomunale in località Ask. I lavori riguardano la creazione di un “centro del riutilizzo”
all’interno dell’isola ecologica di Ask. Il progetto preliminare per un importo di 74.000,00 € ha ottenuto
un contributo dalla Regione Lombardia per 50.000,00 € mentre la parte rimanente è a carico dei comuni
di Bormio, Valfurva e Valdisotto che già utilizzano l’area in oggetto. Intervento gestito dalla Comunità
Montana Alta Valtellina. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27.04.2016 è stato
approvato specifico protocollo di intesa per l’attuazione.

• Gestione del territorio:
Il Piano di Governo del Territorio (ex Piano Regolatore Generale) è stato approvato definitivamente con
Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 10.06.2013
E’ vigente dal 13.11.2013 a seguito di pubblicazione sul Burl – serie avvisi e concorsi n. 46
La documentazione relativa agli atti del PGT approvato è consultabile da parte di tutti i cittadini al link
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb/#app=8b0&ffcc-selectedIndex=7
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato dall’Amministrazione Provinciale. Il
Comune di Valdisotto aveva a suo tempo presentato osservazioni riguardanti le problematiche riscontrate sul
territorio comunale di Valdisotto che per la maggior parte sono state rigettate.
• Istruzione pubblica:
Sono state confermate tutte le iniziative istituite nel corso della precedente amministrazione, garantendo
particolare attenzione alle famiglie, con la definizione degli obiettivi scaturita da un’analisi dei bisogni emersi
dalla valutazione dei dati raccolti dall’Ufficio di Piano della CMAV.
Si è data continuità nel rapporto di collaborazione e di sostegno (anche economico) alle Parrocchie che
gestiscono le Scuole dell’Infanzia presenti sul Territorio, agli asili e agli oratori.
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Sono state costantemente garantite le necessarie manutenzioni dell’edificio scolastico in Frazione Cepina
ospitante la scuola primaria e secondaria di primo grado, poliambulatori e palestra. Nel periodo oggetto della
presente relazione si sono realizzati i lavori di sostituzione dell’impianto centrale termica dell’edificio
scolastico. La contabilità finale dei lavori è stata approvata con determinazione n. 437 del 18.12.2014.
• Ciclo dei rifiuti:
Il sistema multisacco di raccolta dei rifiuti “porta a porta” – introdotto nel 2005 e costantemente potenziato nel
corso degli anni ed ormai consolidato - ha permesso di incrementare notevolmente la percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti che ha raggiunto la percentuale del 60,91% nel 2016 (come da prospetto di seguito
riportato – fonti: www.secam.net e prospetti trimestrali inviati dal Comune di Bormio per gestione Area Ask).
Esistono ancora margini di miglioramento possibili grazie alla realizzazione del nuovo centro di riutilizzo da
realizzare presso la Piazzola Ask, gestita in convenzione con i Comuni limitrofi di Bormio e Valfurva, presso
la quale i cittadini – muniti di apposito tesserino autorizzativo rilasciato dal Comune – possono conferire
autonomamente rifiuti differenziati anche al di fuori delle date di normale raccolta differenziata gestita col
sistema porta a porta.

RIASSUNTO GENERALE QUANTITÀ RIFIUTI CONFERITE alla data del 31/12/2016

batterie auto (ACCUMP)
carta
cartone
estintori e bombole gas
estintori Halon (di vecchio modello, non più a norma)
farma
frigo
gomme
ferro
neon
plastica lattine LATTVE
Lattine vernice LATTMIX
Pilep
oliomin + olioveg
plastica RSUPL
RAEECO Rifiuti apparecchiature elettriche elettroniche
MOTO
RSU
RSUI (ingombranti)
terre da spazzamento (**)

CEDRASCO +
SONDALO

ASK (da
resoconti
trimestrali
Comune di
Bormio)

KG.

Kg.

TOTALE

% sul totale

122.610
60.640
-

909
9.850
573
-

KG.
909
132.460
61.213
0

0,056%
8,101%
3,744%
0,000%

-

-

0

0,000%

111
98
91.920

10
3.165
41.008
108
935
70
749
1.445

121
3.165
0
41.008
108
0
935
168
749
93.365

0,007%
0,194%
0,000%
2,508%
0,007%
0,000%
0,057%
0,010%
0,046%
5,710%

-

12.086

12.086

0,739%

639.130
30.240

123.287
-

0
639.130
123.287
30.240

0,000%
39,087%
7,540%
1,849%
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R.U.P. Toner
vetro
inerti
verde RSVER
vetro f (frantumato) VEINAD
legno
VIDEOCO (calcolato a peso)

RACCOLTA DIFFERENZIATA
RACCOLTA INDIFFERENZIATA

181.410
6.520
1.132.679

22
22
1.019 182.429
199.312 199.312
74.232
80.752
0
29.490
29.490
4.185
4.185
502.455 1.635.134

0,001%
11,157%
12,189%
4,939%
0,000%
1,804%
0,256%
100,00%

60,91%
39,09%

• Sociale:
Per tutta la durata del mandato amministrativo si è garantita la massima attenzione alle fasce deboli della
popolazione (Anziani, Disabili, Adulti in difficoltà, povertà ed emarginazione, dipendenze, salute mentale), in
particolare con la conferma del Servizio Domiciliare di Assistenza Anziani e Disabili, l’assunzione a carico
del Bilancio Comunale di parte delle rette per ricovero in case di riposo di persone non abbienti.
• Turismo:
Sono stati stipulati accordi con l’Associazione ProLoco, riconosciuta come IAT Provinciale, per favorire
interventi in campo turistico oltre che per permettere l’apertura dello sportello informativo turistico.
Ai fini del rilancio dell’offerta turistica del territorio mediante l’attivazione di interventi di promozione
condotti dagli enti locali nell’ambito dei servizi pubblici locali e/o in quello dei servizi strumentali, con atto
repertorio n. 51547, raccolta 10958, in data 16.12.2013 a rogito Dr. Pierluigi Corradini, Notaio in Bormio è
stata costituita l’Associazione Bormio Marketing che opera - in forma associata fra tutti i Comuni dell’Alta
Valle e la Comunità Montana - organizzando e sostenendo iniziative di promozione e valorizzazione turistica
locale. L’iniziativa è stata approvata da tutte e 5 le amministrazioni dell’Alta Valle nel 2016 dopo anni di
studio e criticità da superare.
3.1.2 Controllo strategico: l’art. 147-ter del TUEL 267/2000 (inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.), di seguito riportato, detta norme
in materia di Controllo Strategico. Il Comune di Valdisotto, che conta 3596 abitanti alla data del 31.12.2016,
non rientra nel campo di applicazione della normativa.
Art. 147 ter TUEL 267/2000
“1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal
Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima
applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015
definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico
finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli
aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto
alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della
qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti
socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima
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applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può
esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore
generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la
figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo
e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione
dei programmi”
3.1.3. Valutazione delle performance: Indicazione sintetica dei i criteri e delle modalità con cui viene
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione sono stati
formalizzati con regolamento dell'ente ai sensi del D.lgs n. 150/2009:
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 125 in data 19/09/2011 è stato approvato il SISTEMA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE avente ad oggetto sia la misurazione e la
valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, con
specifico riferimento, in quest’ultimo caso:
• agli incaricati di P.O.
• al rimanente personale
L’OIV effettua il monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi, acquisendo di norma ogni semestre, per il tramite del
responsabile della struttura tecnico di supporto, i dati necessari, la cui veridicità è attestata dal segretario comunale.
Il monitoraggio rileva, nel corso dell’esercizio ed alla fine dello stesso, lo stato di realizzazione degli obiettivi,
identificando gli eventuali scostamenti, le relative cause e gli interventi correttivi adottati, allo scopo di valutare
l’adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi raggiunti.
L’OIV, nella logica della valutazione partecipata, sottopone, gli esiti del monitoraggio di periodo agli incaricati di P.O,
allo scopo di approfondire le cause degli scostamenti e le modalità degli interventi correttivi adottati, nonché al fine di
acquisire la documentazione a sostegno ritenuta necessaria, prima di riferirne gli esiti al Capo dell’amministrazione.
Gli incaricati di P.O, effettuano il monitoraggio degli obiettivi conferiti ai singoli dipendenti, acquisendo almeno ogni
semestre, i dati necessari.
All’esito del monitoraggio finale, l’OIV, con il supporto della struttura tecnico permanente di supporto e del segretario
comunale, effettua la valutazione organizzativa, in forma di percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati.
Oggetto della valutazione degli incaricati di P.O., più innanzi denominati “Responsabili di Servizio o Responsabili”
sono:
a) il conseguimento degli obiettivi di cui al PRO ovvero la valutazione del rendimento;
b) i comportamenti tenuti dal Responsabile allo scopo di ottenere i risultati prefissati, ovvero la valutazione
del comportamento secondo i seguenti criteri:
a) l’organizzazione e la direzione,
b) l’innovazione e semplificazione
c) l’integrazione
d) l’orientamento all’utente
e) la valutazione dei collaboratori
f) la responsabilizzazione dei collaboratori
g) il rispetto dei termini
La valutazione avviene attraverso l’attribuzione di punteggi. Il mancato rispetto dei termini comporta punti
in detrazione dalla valutazione. L’O.I.V. è nominato nella persona del Dr. Edoardo Barusso.

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 -quater del TUEL.
L’art. 147-quater del TUEL 267/2000 (inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.), di seguito riportato, detta norme in materia
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COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio
di Controllo sulle società partecipate non quotate. Il Comune di Valdisotto, che contava 3596 abitanti alla data
del 31.12.2016, non rientra nel campo di applicazione della normativa.
Art. 147 quater TUEL 267/2000
“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di
controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono
esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione
definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali
a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e
organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i
contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di
finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio
periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti
rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in
riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione
superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a
15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono
le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE

2014

2015

2016
(stanziamenti
definitivi di
bilancio)

Percentuale
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

Titoli 1°, 2°, 3° - entrate correnti

4.126.706,62

3.567.254,85

4.031.907,55

-2,30%

Titolo 4° - entrate da alienazione e
trasferimenti di capitale

1.267.560,26

889.673,24

2.336.173,24

+84,30%
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Titolo 5° - entrate derivanti da accensioni di
prestiti
Totale

SPESE

404.500,00

0,00

0,00

5.798.766,88

4.456.928,09

6.368.080,79

2014

2016

2015

Rendiconto
Imp./acc.

(stanziamenti
definitivi di
bilancio)

Rendiconto
Imp./acc..

-100,00%

Percentuale
incremento/
decremento
rispetto al
primo anno

Titolo 1° - Spese correnti

3.648.728,33

3.577.618,42

3.635.733,47

-0,36%

Titolo 2° - Spese in conto capitale

2.728.104,56

626.484,68

3.046.639,53

+11,68%

203.826,18

216.817,56

187.905,41

-7,81%

Titolo 3° - Rimborso di prestiti

6.580.659,07

Totale

PARTITE DI GIRO

7.372.054,40

6.870.278,41

2014

2015

Rendiconto Imp./acc.

Rendiconto Imp./acc..

Entrate da servizi per conto di terzi

280.556,33

498.423,02

749.000,00

Spese per servizi per conto di terzi

280.556,33

498.423,02

749.000,00

2016
(stanziamenti
definitivi di bilancio)

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

2.361.036,13

2015
Risultato al
01.01.2015 dopo
riaccertamento
straordinario
residui
76.914,37
2.191.060,00

278.050,17

238.587,00

247.782,11

Entrate titolo III

1.487.620,32

1.476.096,00

1.125.569,30

Totale titoli (I+II+III) (A)

4.126.706,62

3.905.743,00

3.567.254,85

Spese titolo I (B)

3.648.728,33

3.845.757,37

3.577.618,42

0,00

36.975,69

203.826,18

218.200,00

216.817,56

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2014
Rendiconto

FPV di parte corrente
Entrate titolo I
Entrate titolo II

Impegni confluiti nel FPV
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)

2015
(ultimo rendiconto
approvato alla data
delle scioglimento del
Consiglio Comunale)

76.914,37
2.193.903,00
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Differenza di parte corrente (D=A-B-C)
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
corrente
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base
a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(Contributo per permessi a costruire)
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento
Altre entrate (specificare)**
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni
(D+E+FG+H)

-81.300,00

-.187.242,45

0,00

0,00

150.000,00

81.300,00

189.292,45

0,00

0,00

2.050,00

0,00

0,00

0,00

+424.152,11

0,00

0,00

274.152,11
0,00

2015
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

FPV di parte capitale
Entrate Titolo 4°
Entrate Titolo 5° (Esclusa categoria I "Anticipazione di
cassa")
Totale titolo 4° e 5°
Spese Titolo 2°

2015
Risultato al
01.01.2015 dopo
riaccertamento
straordinario residui

(ultimo rendiconto
approvato alla
data delle
scioglimento del
Consiglio
Comunale)

1.267.560,26

962.631,72
1.346.750,00

962.631,72
889.673,24

404.500,00

404.500,00

0,00

1.672.060,26

1.751.250,00

889.673,24

2.178.623,79

2.761.581,72

626.484,68

0,00

1.012.127,25

-506.563,53
150.000,00

-47.700,00
81.300,00

213.693,03
189.292,45

0,00

0,00

2.050,00

812.587,69

129.000,00

273.126,12

156.024,16

0,00

299.576,70

2014
Rendiconto

Impegni confluiti nell’FPV di parte capitale
Differenza di parte capitale
Q) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti
R) Entrate di parte corrente destinate a spese di
investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi
contabili
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa
in conto capitale
Saldo di parte capitale

3.4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione

2014
Rendiconto

Fondo di cassa al 31.12

1.506.803,25 €

Totale residui attivi finali

3.258.286,29 €

2015
Risultato al
01.01.2015 dopo
riaccertamento
straordinario
residui

(*)

2015
(ultimo rendiconto
approvato alla data
delle scioglimento
del Consiglio
Comunale)

€ 1.443.417,73
€ 1.363.769,35

_______________________________________________________________________________________________
Via De Gasperi, 1 - 23030 - VALDISOTTO (SO) - P.IVA 00073290140 - C.F. 83000910147
Tel. 0342-952011 - Fax 0342-952023 - E-mail: info@comune.valdisotto.so.it

COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio
Totale residui passivi finali

3.775.431,72 €

€

989.657,82 €

Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

882.546,79

€ 1.924.640,29

NO

NO

NO

€
36.975.69
€ 1.012.127,25
€ 875.537,35

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Avanzo di amministrazione al 31.12.2015

(*)
Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato nel rendiconto 2014
(a)
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate (b)
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate (c)
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono
esigibili (d)
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono
esigibili (e)
Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla
determinazione del fondo pluriennale vincolato (f)
Fondo pluriennale vincolato (g) = (e)-(d)+(f)
Risultato di amministrazione al 01/01/2015 dopo il riaccertamento
straordinario dei residui (h)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)

989.657,82
781.767,85
439.785,52
694.750,00
1.734.296,09
0,00
1.039.546,09
647.675,49

2015
Rendiconto

2015
Alla data del
01.01.2015 (dopo
riaccertamento
straordinario residui)
0,00 €

(ultimo rendiconto approvato
alla data delle scioglimento
del Consiglio Comunale)

49.304,16 €

35.298,10 €

193.030,81 €

392.418,44 €

335.094,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Non vincolato

796.627,01 €

205.952,89 €

505.145,19 €

Totale

989.657,82 €

647.675,49 €

875.675,49 €

Risultato di amministrazione, di cui:

Vincolato (fondo svalutazione crediti)

2014
Rendiconto
0,00 €

Accantonato (indennità fine mandato al
Sindaco, FCDDE, fondo perdite società
partecipate)
Per spese in conto capitale

Per fondo di ammortamento

0,00 €
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3.5. Utilizzo avanzo di amministrazione nell’anno (avanzo proveniente dalla gestione dell’anno
precedente):
2015
Rendiconto

2014
Rendiconto

Descrizione

(ultimo rendiconto approvato alla data
delle scioglimento del Consiglio
Comunale)

Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento

0,00 €

0,00 €

Finanziamento debiti fuori bilancio

0,00 €

0,00 €

Salvaguardia equilibri di bilancio

0,00 €

0,00 €

Spese correnti non ripetitive

0,00 €

0,00 €

Spese correnti in sede di assestamento

0,00 €

0,00 €

900.095,00

Applicato 526.320,00 €

Impegnato 812.587,69 €

Impegnato 273.126,12 €

0,00 €

0,00 €

900.095,00

Applicato 526.320,00 €

Impegnato 812.587,69 €

Impegnato 273.126,12 €

Applicato

Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti

Applicato
Totale

4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificati consuntivo 2014 e 2015-quadri
11 e 12bis)

Esercizio finanziario 2014 – Primo anno del mandato - Elezioni Amministrative nella primavera 2014
RESIDUI
ATTIVI

Iniziali

A
Titolo 1° Tributarie
Titolo 2° Contributi e
trasferimenti
Titolo 3° Extratributarie
Titolo 4° - In
conto capitale
Titolo 5° Accensione di
prestiti
Titolo 6° Servizi
per
conto terzi

Riscossi

B

Maggiori

C

Minori

D

Riaccertati

Da
riportare

E=A+C-D

F=E-B

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza

Totale
residui
di
fine
gestione

G

H=F+G

669.090,24

631.529,84

18.853,47

0,00

687.943,71

54.413,87

248.623,89

305.037,70

131.372,46

121.104,98

0,00

10.267,48

121.104,98

0,00

145.818,93

145.818,93

1.407.702,42

744.404,41

0,00

69.326,03

1.338.376,39

593.971,98

612.374,74

1.206.346,72

732.930,00

343.525,00

0,00

13.255,00

719.675,00

376.150,00

770.294,48

1.146.444,48

112.422,04

81.674,32

0,00

0,00

112.422,04

30.747,72

404.500,00

435.247,72

16.670,36

12.319,36

0,00

0,16

16.670,20

4.350,84

15.039,90

19.390,74
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Totale Titoli
1+2+3+4+5+6

3.070.187,52

1.934.557,91

18.853,47

92.848,67

2.996.192,32 1.061.634,41

2.196.651,88

3.258.286,29

Esercizio finanziario 2015– (ultimo rendiconto approvato alla data delle scioglimento del Consiglio Comunale)
Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati

Da riportare

B
242.444,61

C
0,00

D
33.895,19

E=A+C-D
271.142,51

F=E-B
28.697,90

Residui
provenienti
dalla
gestione di
competenza
G
535.188,10

55.758,93

0,00

0,00

145.818,93

90.060,00

154.047,84

244.107,84

563.106,36

0,00

488.552,34

717.794,38

154.688,02

257.587,25

412.277,27

211.650,00

0,00

811.257,68

335.186,80

123.536,80

7.142,76

130.679,56

1.693,15

0,00

433.554,57

1.693,15

0,00

0,00

0,00

14.643,61

0,00

4.350,84

15.039,90

396,29

12.422,39

12.818,68

1.089.296,66

0,00

1.771.610,62 1.486.675,67

397.379,01

966.390,34

1.363.769,35

RESIDUI
ATTIVI
A
Titolo 1° 305.037,70
Tributarie
Titolo 2° 145.818,93
Contributi e
trasferimenti
Titolo 3° - 1.206.346,72
Extratributarie
Titolo 4° - In 1.146.444,48
conto capitale
Titolo 5° 435.247,72
Accensione di
prestiti
Titolo 6° 19.390,74
Servizi
per
conto terzi
Totale Titoli 3.258.286,29
1+2+3+4+5+6

Totale
residui
di
fine gestione

H=F+G
563.886,00

Esercizio finanziario 2014 – Primo anno del mandato - Elezioni Amministrative nella primavera 2014

RESIDUI
PASSIVI

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati

A

B

Titolo 1° Correnti
Titolo 2° - In
conto capitale
Titolo 3° Rimborso di
prestiti
Titolo 4° Servizi per
conto terzi
Totale Titoli
1+2+3+4

1.088.868,80

661.989,50

1.867.690,73

558.587,17

0,00

0,00

0,00

35.730,65

2.711,95

2.992.290,18 1.223.288,62

C

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenza
F

Totale residui di
fine gestione

D=A-C

E=D-B

951.730,74

289.741,24

498.878,99

788.620,23

50.347,67 1.817.343,06

1.258.755,89

1.694.439,70

2.953.195,59

0,00

0,00

0,00

0,00

26.385,00

9.345,65

6.633,70

26.982,20

33.615,90

213.870,73

2.778.419,45

1.555.130,83

2.220.300,89

3.775.431,72

137.138,06

G=E+F

Esercizio finanziario 2015– (ultimo rendiconto approvato alla data delle scioglimento del Consiglio Comunale)
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RESIDUI
PASSIVI

Iniziali

A
788.620,23
Titolo 1° Correnti
Titolo 2° - In 2.953.195,59
conto capitale
0,00
Titolo 3° Rimborso di
prestiti
33.615,90
Titolo 4° Servizi
per
conto terzi
Totale Titoli 3.775.431,72
1+2+3+4

Pagati

B

Minori

Riaccertati

D

E=A+C-D
520.448,67

Da riportare

Residui
provenienti
dalla gestione
di competenza
G

Totale residui
di
fine
gestione

46.970,57

407.210,44

454.181,01

103.524,33

254.222,31

357.746,64

F=E-B

H=F+G

473.478,10

267.171,56

448.240,21

2.401.431,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.612,00

983,05

32.632,85

29.020,85

41.598,29

70.619,14

925.330,51

2.670.585,66

1.104.846,06

179.515,75

703.031,04

882.546,79

551.764,54
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4.1. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza.
RESIDUI ATTIVI AL
31.12.2015
(ultimo rendiconto
approvato alla data dello
scioglimento del Consiglio
Comunale)

2011 e
precedenti

2012

2014

2015

Totale
Residui 2015

PARTE CORRENTE
Titolo 1- Entrate tributarie

28.697,90 €

535.188,10 €

563.886,00 €

Titolo 2 – Trasferimenti da
Stato, Regione ed altri enti
pubblici

90.060,00 €

154.047,84 €

244.107,84 €

412.277,27 €

Titolo 3 – Entrate
extratributarie

813.28 €

153.874,74 €

257.589,25 €

TOTALE

813,28 €

272.632,64 €

946.825,19 € 1.220.271,11 €

CONTO CAPITALE
Titolo 4 – Entrate da
alienazioni e trasferimenti
di capitale

123.536,80 €

7.142,76 €

130.679,56 €

0,00 €

0,00 €

123.536,80 €

7.142,76 €

130.679,56 €

396,29 €

12.422,39 €

12.818,68 €

Titolo 5 – Entrate derivanti
da accensioni di prestiti
TOTALE
Titolo 6 – Entrate servizi
conto terzi
TOTALE GENERALE
RESIDUI PASSIVI AL
31.12.2015 (ultimo
rendiconto approvato alla
data dello scioglimento
del Consiglio Comunale)
Titolo 1 – Spese correnti

813,28 €

2011 e
precedenti

396.565,73 €

2012

2.960,00 €

Titolo 2 – Spese in conto
capitale

2014

44.010,57 €
26.416.,88 €

77.107,45 €

Titolo 3 – Spese per
rimborso di prestiti
Titolo 4 – Spese per servizi
conto terzi

6.633,70 €

TOTALE GENERALE

9.593,70 €

26.416,88 €

966.390,34 € 1.363.769,35 €

2015

Totale
Residui 2015

407.210,44 €

454.181,01 €

254.222,31 €

357.746,64 €

0,00 €

0,00 €

22.387,15 €

41.598,29 €

70.619,14 €

143.505,17 €

703.031,04 €

882.546,79 €
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4.2. Rapporto tra competenza e residui
I dati sono desunti dal conto del bilancio approvato a chiusura di ciascun esercizio finanziario.
2014

Percentuale tra residui attivi titoli I e III e totale
accertamenti entrate correnti titoli I e III

2015
(ultimo rendiconto approvato alla data delle
scioglimento del Consiglio Comunale)

22,37%

23,88%

5. Patto di Stabilità interno.
Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità
interno; indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso
dal patto per disposizioni di legge:
2014

S

2015
(ultimo rendiconto approvato alla data delle scioglimento del
Consiglio Comunale)

S

5.1. Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:
Il Comune di Valdisotto - soggetto alle norme sul Patto di stabilità interno dal 01.01.2013 – per gli esercizi
finanziari 2014 e 2015 non è risultato inadempiente rispetto al patto di stabilità interno
5.2. Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto: NON
RICORRE LA FATTISPECIE

6. Indebitamento:
6.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4).
(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione)

Note: si indicano sia
- l’evolvere dell’indebitamento residuo proveniente sia dagli anni oggetto di mandato che dai mutui
accesi negli anni precedenti (quadro A)
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-

le accensioni di prestiti attivate nei vari anni del mandato amministrativo (quadro B)
2015
(ultimo rendiconto
approvato alla data
delle scioglimento del
Consiglio Comunale)

2014

QUADRO A - Indebitamento residuo proveniente sia dagli anni oggetto di mandato che dai mutui
accesi negli anni precedenti
Residuo debito finale
Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente

2.491.450,77 €

1.841.078,64 €

3576

3561

696,71 €

517,01 €
2015

2014

(ultimo
rendiconto
approvato alla
data delle
scioglimento del
Consiglio
Comunale)

QUADRO B - Accensioni di prestiti attivate nei vari anni del mandato amministrativo
Accensioni di prestiti attivate (titolo 5° cat. 2^)

0,00 €

404.500,00 €

Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno

3576

Rapporto tra mutui accesi negli anni e popolazione residente

3561

113,11 €

0,00 €

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di
ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUEL:
2015

Incidenza percentuale degli interessi passivi sulle
entrate correnti (art. 204 TUEL)

2014

(ultimo rendiconto approvato alla
data delle scioglimento del
Consiglio Comunale)

2,616%

2,206%

6.3. Utilizzo strumenti di finanza derivata: Nel periodo considerato il Comune di Valdisotto NON ha attivato
né avuto in corso contratti relativi a strumenti derivati.
6.4 Rilevazione flussi: nessun contratto relativo a finanza derivata
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2015
2014

(ultimo rendiconto approvato alla
data delle scioglimento del
Consiglio Comunale)

Flussi positivi

Negativo

Negativo

Flussi negativi

Negativo

Negativo

Tipo di operazione/data di stipula

7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi
dell'art. 230 del TUEL:
Anno 2014 (al 01.01.2014 = finali 2013)
Attivo
Importo
Passivo
Immobilizzazioni immateriali
0,00 € Patrimonio netto
Immobilizzazioni materiali
15.207.465,62 €
Immobilizzazioni finanziarie
892.192,44 €
Rimanenze
10.000,00 €
Crediti
3.123.695,31 €
Attività
finanziarie
non
0,00 € Conferimenti
immobilizzate
Disponibilità liquide
1.004.296,37 € Debiti
Ratei e risconti attivi
0,00 € Ratei e risconti passivi

Importo
11.477.586,89 €

TOTALE

20.237.649,74 € TOTALE

20.237.649,74 €

Importo
Passivo
0,00 € Patrimonio netto
15.020.720,89 €
885.899,02 €
12.000,00 €
1.389.785,01 €
0,00 € Conferimenti

Importo
10.442.320,36 €

1.443.417,73 € Debiti
0,00 € Ratei e risconti passivi
18.751.822,65 € TOTALE

2.384.413,41 €
0,00 €
18.751.822,65 €

5.324.325,81 €
3.435.737,04 €
0,00 €

Anno 2015 (al 31.12.2015)
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attività
finanziarie
non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE

5.925.088,88 €
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7.2 Conto economico in sintesi.
Quadro 8 quinques del certificato al conto consuntivo

VOCI DEL CONTO ECONOMICO 2015
(ultimo rendiconto approvato alla data delle scioglimento del Consiglio Comunale)

A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento di esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari
Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

8
8
8
8
8
8
8
8
8

275
280
285
290
295
300
305
310
315

3.472.017,32

8
8
8
8
8
8
8
8
8

320
321
322
323
325
326
327
328
329

328.625,19

8

330

-889.977,62

4.140.282,47
526.181,46
92.393,30
92.393,30
,00
,00
28.187,46
113.273,60

269.154,61
8.244,42
51.226,16
557.644,82
541.312,79
,00
,00
16.332,03

7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio.
Quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo
Non esistono – alla data attuale - debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

8. Spesa per il personale.
8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:
Articolo 1, comma 557 quater Legge n. 296 del n.27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007):
Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione
(Comma aggiunto dal comma 5-bis dell’art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114).
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Media 2011-2013
Impegni

Rendiconto 2014
Impegni

Rendiconto 2015
Impegni

Spese intervento 01
Spese intervento 03
Spese intervento 07

785.779,80 €
20.189,84 €
47.939,42 €

742.384,37 €
18.499,19 €
46.937,53 €

716.206,04 €
18.035,11 €
46.785,87 €

Altre spese:
Voucher Inps
Totale spese di personale

8.311,71 €
862.220,77 €

0,00 €
807.821,09 €

0,00 €
781.027,02 €

N.B.: voci al lordo delle componenti da escludere

8.2. Spesa del personale pro-capite:
2015
2014

(ultimo
rendiconto
approvato alla
data delle
scioglimento del
Consiglio
Comunale)

Spese personale

807.821,09 €

781.027,02 €

n. abitanti al 31.12

3576

3561

Spesa personale
abitanti

225,90

219,33

* Spesa di personale includono: intervento 01 + intervento 03 + IRAP
8.3. Rapporto abitanti dipendenti:
2015
2014

(ultimo
rendiconto
approvato alla
data delle
scioglimento del
Consiglio
Comunale)

n. dipendenti al 31.12.

23

22

n. abitanti al 31.12

3576

3561

Abitanti
dipendenti

1 dipendente
ogni 155
abitanti

1 dipendente
ogni 161
abitanti
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8.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente:
2015

Rispetto limite imposto dall’art. 1 co. 557 quater della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296: contenimento spesa nei limiti del valore medio del triennio 2011/2013

Rispetto del limite di spesa imposto dall’art. 11, comma 4 bis introdotto dalla l.
11/08/2014 n. 114 in sede di conversione del D.L. 24/06/2014 n. 90: al citato
articolo 9, comma 28, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "è stato inserito il seguente periodo: "Le
limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".
E’ rimasto comunque vigente il seguente disposto normativo: ”resta fermo che
comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per
le stesse finalità nell’anno 2009”.

2014

(ultimo
rendiconto
approvato alla
data delle
scioglimento del
Consiglio
Comunale)

SI

SI

SI

SI

8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto
all'anno di riferimento indicato dalla legge.
2015
2014

Spesa per lavoro tempo determinato

46,96%

(ultimo
rendiconto
approvato alla
data delle
scioglimento del
Consiglio
Comunale)

35,57%

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle
Istituzioni:
SI
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8.7. Fondo risorse decentrate.
Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:
2015
2014

(ultimo
rendiconto
approvato alla
data delle
scioglimento del
Consiglio
Comunale)

PARTE STABILE

59.728,43 €

59.728,43 €

PARTE VARIABILE

13.463,38 €

8.150,00 €

Fondo per le risorse decentrate (*)

73.191,81 €

67.878,43 €

(*) con esclusione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione
di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17
(incentivazione progettazione interna Ufficio Tecnico e percentuale sugli accertamenti ICI)

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma
30 della legge 244/2007(esternalizzazioni):

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo.
1. Rilievi della corte dei conti.
Attività di controllo: Nel corso del periodo di mandato non sono stati mossi rilievi da parte della Corte dei
Conti. Sono stati regolarmente trasmessi i questionari sul Bilancio di Previsione e sul Rendiconto, come
previsto dall'art. 1, commi 166 e seguenti della Legge 266/2005; la Corte dei Conti non ha mai rilevato gravi
irregolarità contabili suscettibili di specifica pronuncia. In ottemperanza al disposto dell’art. 23, comma 5 della
Legge 289/2002, nei casi in cui si è dato corso al riconoscimento di debiti fuori bilancio, sono state trasmesse
le relative deliberazioni alla Corte dei Conti che non ha mosso alcun rilievo.
2. Rilievi dell'Organo di revisione: L’Organo di Revisione non ha evidenziato alcun rilievo sull’operato
amministrativo e contabile dell’Ente nel periodo oggetto della presente relazione.

PARTE V - 1. Azioni intraprese per contenere la spesa
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012,
convertito nella legge n. 135/2012
Il Comune gestisce le proprie gare di appalto operando mediante le centrali di committenza MEPA e SINTEL.
Sono annualmente assicurati in sede di predisposizione e di gestione del Bilancio di Previsione il rispetto di:
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•
•
•
•
•
•
•

riduzione al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per spese di rappresentanza, pubblicità,
convegni (comma 8 dell’art. 6 della L. n. 122/2010);
divieto di spese per sponsorizzazioni (comma 9 dell’art. 6 della L. n. 122/2010);
riduzione al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per spese di missioni del personale (comma 12
dell’art. 6 della L. n. 122/2010);
riduzione al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per attività di formazione del personale (comma
13 dell’art. 6 della L. n. 122/2010);
riduzione al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per studi ed incarichi di consulenza (comma 7
dell’art. 6 della L. n. 122/2010);
contenimento della spesa di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 quater, Finanziaria 2006 (Legge n. 296 del
n.27 dicembre 2006 - Finanziaria 2007)
rispetto dei vincoli in materia di indebitamento dettati dall’art. 169 c. 11 del D.L. 95/2012;

PARTE V - 1. Organismi controllati
Il Comune di Valdisotto detiene le seguenti partecipazioni in Società, IN NESSUNA DELLE QUALI
DETIENE IL CONTROLLO:
Denominazione
SECAM s.p.a. - Sondrio
S.T.P.S. – Società Trasporti
Pubblici s.p.a. -Sondrio
Azienda Energetica Valtellina e
Valchiavenna s.p.a. -Tirano
Società Multiservizi Alta Valle
s.p.a. – Valdisotto

Quota di partecipazione

Nomina rappresentante

0,970%
0,580%

No
No

6,570%

Si

25,000%

Si

S.I..B. s.p.a. - Bormio

0,038%

Si

Bormio Terme s.p.a. – Bormio

0,140%

No

Centrale Massaniga s.r.l.

45,00%

Si

1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale
hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008?
NESSUNA SOCIETA’ CONTROLLATA DAL COMUNE
1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle
dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
NESSUNA SOCIETA’ CONTROLLATA DAL COMUNE
1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:
NESSUNA SOCIETA’ CONTROLLATA DAL COMUNE
1.4.Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella
tabella precedente}:
NESSUNA SOCIETA’ CONTROLLATA DAL COMUNE
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1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244):
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 27.07.2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione delle
società partecipate previsto dall’articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014, disponendo di
mantenere le proprie partecipazioni nelle Società.
Il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Art. 233bis detta norme in materia di bilancio consolidato di gruppo degli Enti Locali, da predisporre secondo
le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, consentendo ai Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Valdisotto che verrà trasmessa al tavolo tecnico
interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
Valdisotto, 11.04.2017
IL SINDACO
Ing. Sergio Bracchi

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono
veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione
finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al
rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166
e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

L'organo di revisione economico finanziario
IL REVISORE UNICO
Dr. Francesco Fracascio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. che sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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