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l giorno 29 Settembre scorso, alle
ore 20:45 si è riunito il Consiglio
Comunale, all’appello si sono
registrate le assenze giustificate di
due consiglieri. I punti all’ordine del
giorno erano 4: 1° Prima variazione
bilancio esercizio finanziario 2014 e
bilancio pluriennale 2014/2016 - 2°
Verifica degli equilibri di bilancio e
dell’attuazione dello stato delle opere
pubbliche esercizio 2014 - 3° Esame
e approvazione Piano annuale per
il diritto allo studio anno scolastico
2014/2015 - 4° Approvazione in via
definitiva Piano di recupero per lavori
di ristrutturazione fabbricato in loc.
Spazzade. Per esigenza di spazio e
di semplificazione di lettura, cercherò di fare “sintesi” degli argomenti
soffermandosi maggiormente su
quelli che ritengo più importanti.
Punto 1° Il bilancio di previsione dell’
esercizio in corso, è stato approvato con delibera C.C. n° 9 in data
29/04/2014 (vedasi bollettino Giugno
2014). Da allora sono sopravvenute esigenze che hanno comportato
nuove e maggiori spese e nuove
e maggiori entrate per le quali si è
resa necessaria la prima variazione;
è comunque da evidenziare come
purtroppo continui il trend della riduzione dei trasferimenti dallo stato
infatti, sul Fondo di Solidarietà Comunale, sono stati decurtati ulteriori €
26.237,53 (comunicazione in data 05
Settembre scorso). Nonostante ciò
la differenza tra entrate e spesa corrente 2014 crea un margine positivo
(avanzo economico) ai fini dei pagamenti delle opere pubbliche all’interno del patto di stabilità. Questo
margine consente di applicare parte dell’avanzo di Amministrazione (€
242.120,00 su € 619.900,00) su nuove opere pubbliche da pagare entro

fine 2014 non andando a gravare sui
pagamenti del patto di stabilità 2015.
L’importo totale della variazione è di
€ 954.900,00. Per quanto riguarda
le voci d’entrata si evidenzia quanto
segue: per depurazione delle acque
€ 34.750,00 dovuta all’emissione
entro fine anno dei ruoli dell’acqua
potabile riguardante il primo semestre 2014. E’ opportuno segnalare
che è l’ultima emissione di nostra
competenza in quanto a partire dal
01/07/2014 la bollettazione è a carico di Secam come spiegherò in
conclusione del presente editoriale.
€ 19.000,00 relativi alla gestione del
servizio acquedotto Comunale per le
medesime motivazioni di cui sopra.
Per la Tasi € 403.986,00 dovuto al
fatto che Edison ha versato tenendo
come base imponibile la rendita catastale rivalutata dal Catasto e non
quella da loro dichiarata su cui la
stessa aveva sempre provveduto alle
liquidazioni fino a Dicembre 2013.
In base all’ultima considerazione nel
bilancio di previsione era stata appostata la somma di €. 177.505,00.
Causa però il ricorso pendente al
TAR da parte di Edison, (citato nel
bollettino Agosto 2014) ricorso già
esaminato ma rinviato a Giugno
2015, prudenzialmente viene accantonata la somma di € 307.985,00.
€ 30.781,00 quota di mutuo in essere
riguardante il sistema idrico integrato
che si accolla il nuovo gestore (Secam) € 14.400,00 quale contributo
CMV per il rifacimento del ponticello
in alpe Caronno. Per quanto riguarda le minori entrate è stato ricalcolato il fondo di solidarietà Comunale
(trasferimenti dallo Stato) che avrà
una riduzione di € 146.419,00 rispetto alla previsione. € 75.620,00
previsto come contributo Regionale
a parziale copertura dei costi per i

lavori di realizzazione marciapiede
in Via Roma (1° lotto) ma finanziato
con avanzo di amministrazione come
più avanti si riporta. Per quanto attiene alle maggiori spese si evidenziano € 19.500,00 per incarichi professionali a difesa nei contenziosi
con Edison-Enel, € 10.310,00 per
assunzione a tempo determinato di
una unità di personale in sostituzione
del dipendente che a fine Novembre prossimo si pone in pensione.
A proposito è stato esperito l’apposito concorso pubblico che ha visto
l’iscrizione di 33 candidati; alla prova
si sono presentati in 24 e il vincitore
è risultato il sig. Nicolussi Giuseppe al quale rivolgo i complimenti
dell’Amministrazione (le graduatorie
sono consultabili sul sito internet del
Comune) € 17.000,00 per la manutenzione del verde. € 37.000,00 per
sgombero neve stagione invernale
2014/2015 per il periodo relativo al
2014. € 39.600,00 per manutenzione fabbricati e viabilità Comunale.
€ 371.489,00 per accantonamenti
relativi all’eventuale restituzione di
tributi Comunali oggetto di contenzioso. La presente variazione permette l’applicazione dell’avanzo di
amministrazione risultante dal conto
2013 per la somma di € 242.120,00
sul totale di € 619.957,08. Le finalità
di applicazione di tale somma sono:
€ 75.620,00 per parziale finanziamento lavori di completamento
marciapiede in Via Roma 1°lotto,
€ 13.500,00 realizzazione impianto
di condizionamento del nido d’infanzia, € 80.000,00 per acquisto cucina,
banco bar e completamento sistemazione esterna ostello, € 10.000,00
per impianto di videosorveglianza
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in loc. Busteggia, € 30.000,00 per
manutenzione straordinaria viabilità,
€ 13.000,00 per ampliamento illuminazione pubblica (punti luce sul
territorio), € 20.000,00 per insonorizzazione sale mensa e sostituzione
corpi illuminanti della scuola dell’infanzia. Il punto all’odg. è stato approvato, l’opposizione ha espresso
voto contrario.
Tralascio il secondo punto in quanto prettamente di carattere tecnicocontabile, riporto solo che risulta
permanere gli equilibri di bilancio
2014 e non si prevede disavanzo di
Amministrazione. L’argomento è stato approvato all’unanimità.
Punto 3° Dopo una mia premessa, il
consigliere delegato Marina Carrera
(al quale rivolgo il mio apprezzamento
per l’impegno e la puntualità dimostrata nel predisporre per la prima volta il
piano), ha dato lettura e ampia spiegazione del piano annuale per il diritto
allo studio anno scolastico 2014/2015
che prevede un impegno totale di €
265.432,18 dei quali a carico del bilancio Comunale € 129.575,30 ( +
€ 14.525,41 rispetto al 2013/2014).
Le maggiori voci che compongono il
piano sono quelle oramai consolidate dei trasporti (€ 96.381,04) e della
refezione scolastica (€ 115.900,14)
con la differenza che gli utenti contribuiscono nel primo caso nella percentuale del 61,73% rimanendo in
carico al Comune la restante parte e
nel secondo caso nella percentuale
del 65,88%. Altra voce importante e
consolidata è quella relativa alla assistenza scolastica che comporta un
impegno per le casse Comunali di €
29.406,00; somma inferiore all’anno
precedente in quanto il numero degli
assistiti è diminuito di una unità. Anche per l’ a.s. 2014-2015 è previsto
il mantenimento del bonus a favore
delle famiglie di Piateda aventi a carico 2 o più figli frequentanti la scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di
I° grado e II° grado (I° e II° classe)
quale riequilibrio delle sempre maggiori spese scolastiche, non sono più
riproposte le borse di studio in quanto
nell’anno precedente non sono pervenute domande. Le attività didattiche
integrative sono state concordate con
le insegnanti e rimangono sostanzialmente quelle dell’anno precedente
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(nuoto,educazione motoria, corso
di musica, gite, festa degli alberi, incontro con ragazzi di Cernobyl, dono
libro di benvenuto, incontri di lettura e
animazione, bonus istruzione, attività
e progetti vari da realizzare in base a
nuove proposte. L’importo previsto è
di € 14.800,00. Sono stati mantenuti
invariati tutti i costi a carico delle famiglie anche, oltre l’impiego di fondi
Comunali, utilizzando parzialmente
la somma di € 76.500,00 erogati dal
B.I.M. (impegnati € 45.000,00). Per
completezza di informazione, l’assessore Ing. Micheletti Giorgio, ha
elencato gli interventi eseguiti sugli
edifici durante la pausa estiva, i lavori
hanno comportato una spesa di circa € 30.000,00. L’ordine del giorno è
stato approvato all’unanimità.
Punto 4° L’argomento rappresenta
la conclusione dell’iter per l’approvazione del piano di recupero di
iniziativa privata in loc. Spazzade.
L’adozione era avvenuta nel C.C. 25
del 25/07/2014 e riferito sul bollettino
Agosto 2014. L’ordine del giorno è
stato approvato all’unanimità.
Concludo informando che in relazione al Servizio Idrico Integrato, (come
più sopra accennato) composto dai
servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione, la Legge ha conferito
alla Provincia di Sondrio l’obbligo
di costituire l’Ufficio d’Ambito unitario (l’oramai famoso ATO composto
dall’intero territorio Provinciale) il quale ha provveduto all’affidamento della gestione dei servizi sopra indicati
a SECAM S.p.A dal 1° Luglio 2014.
Questo passaggio comporta quindi
che il Comune di Piateda non è più
gestore delle reti di acquedotto, fognatura e depurazione e pertanto i
servizi, la determinazione delle tariffe
e le relative bollette a fare data dal 1°
Luglio 2014 saranno erogate da Secam. La proprietà delle reti comunque
rimane in capo al Comune di Piateda.
Con il contributo del gruppo Consiliare di opposizione si stanno predisponendo gli atti per formalizzare tale
passaggio. Questo cambiamento di
gestione segnerà una svolta epocale
nel servizio e pertanto stiamo lavorando affinchè tale passaggio sia il
meno impattante possibile.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

Elenco
deliberazioni
di Giunta
Comunale
N° 68 - 28/08/2014
Adesione al fondo sostegno grave
disagio economico anno 2014;
N° 69 - 28/08/2014
Convenzione unitaria con i Caf: Cisl
- Acli - Cgil;
N° 70 - 28/08/2014
Assegnazione contributo al nucleo
protezione civile A.N.A. di Piateda
per attività 2014;
N° 71 - 28/08/2014
Istanza di concessione contributo
per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati - art. 34ter,
comma 3bis, l.R. 6/1/4989 e D.G.R.
N. X/1506/2014;
N° 72 - 28/08/2014
Approvazione piano delle performance anno 2014;
N° 73 - 11/09/2014
Modifica articolazione interna della
dotazione organica;
N° 74 - 11/09/2014
Atto di indirizzo per assunzione personale a tempo pieno e determinato;
N° 75 - 11/09/2014
Costituzione della delegazione trattatante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa anno
2014;
N° 76 - 24/09/2014
Sostegno iniziativa progetto didattico
“Alla ricerca dei tesori valtellinesi”;
N° 77 - 24/09/2014
Contenzioso con la ditta Enel Produzione SpA e Enel Green Power
SpA attività di assistenza e difesa in
commissione provinciale di Sondrio
– Avvisi accertamento anno 2008;
N° 78 - 24/09/2014
Presa d’atto accordo di programma
per la partecipazione al bando della
Fondazione Cariplo-bando 100 comuni efficienti e sostenibili- (scadenza 26 settembre 2014);
N° 79 - 09/10/2014
Atto di indirizzo – Adeguamento contributo all’associazione Asd Calcio
Piateda;
N° 80 - 23/10/2014
Istanza di contributo per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati - legge 13/1989.
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Avvisi
DIVIETO SPANDIMENTO
FERTILIZZANTI
Si informa la cittadinanza che è fatto
divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti
azotati per la stagione autunno vernina 2014-2015.
Ai sensi del D.M. 7 aprile 2006 si
mette a conoscenza la cittadinanza
dell’emissione del decreto del Direttore Generale Agricoltura d.d.g.
9977/2014 relativo alla rideterminazione dei periodi di divieto di spandimento per la stagione autunno
vernina 2014-2015 di prossima
pubblicazione sul BURL.
Per qualsiasi chiarimento le associazioni di categoria di riferimento
daranno ulteriori informazioni.

SPAZIO FAMIGLIA
“Gioca libro”
Tale attività è rivolta ai bambini dai
3 agli 8 anni.
Appuntamento in Biblioteca Civica
il sabato a partire dalle ore 10:00.
Per compiere insieme un meraviglioso viaggio nella fantasia, scoprendo
mondi lontani e diversi.
Prossimi incontri:
- Sabato 6/12/2014
- Sabato 20/12/2014.
Vi aspettiamo numerosi!!!

Per i residenti (intesi come nucleo
famigliare) il primo ritiro è gratuito
mentre per i successivi si chiede un
rimborso simbolico di € 20,00.

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
Nei primi giorni di Dicembre ai contribuenti verranno recapitati avvisi
di pagamento relativi al servizio
di gestione acquedotto, fognatura
e depurazione relativi ai consumi
dell’anno 2013 e 1° semestre 2014.
Questa bolletta sarà l’ultima emessa dal Comune di Piateda in quanto, dal 1° luglio 2014 la gestione del
Servizio Idrico Integrato è di competenza di Secam Spa.
CALCOLO CONSUMI
Il consumo addebitato in bolletta è
stato calcolato come segue:
- relativamente all’anno 2013 sulla
base delle letture effettive dei contatori rilevate dai nostri addetti;
- r elativamente al 1° semestre 2014
stimato sulla base del consumo del
2013.

RIFIUTI INGOMBRANTI

SCADENZE:
Considerato che la bolletta fa riferimento al consumo di un anno e
mezzo, si è ritenuto di dare la possibilità ai contribuenti di pagarla in
più soluzioni e nello specifico:
- 1° rata
SCADENZA 31 DICEMBRE 2014
- 2° rata
SCADENZA 31 GENNAIO 2015
- 3° rata
SCADENZA 28 FEBBRAIO 2015

Si ricorda che la raccolta dei rifiuti
urbani ingombranti (ferrosi, rame,
frigoriferi, video, mobilio etc.) vie
ne effettuata utilizzando il sistema
“porta a porta” con prenotazione
presso gli Uffici Comunali (sig. Li
vio Fendoni) negli orari di apertura
oppure telefonicamente al numero
0342/370221.
Le aziende devono smaltire autonomamente e attraverso i canali
autorizzati i rifiuti provenienti dalla
propria attività economica. La ditta
SECAM spa non ritira i seguenti rifiuti speciali: vernici, ceramiche, oli,
eternit, lampadine, neon, inerti, canadesi, batterie auto, bombole gas
ed estintori. Il Comune di Piateda
ha in calendario in genere un ritiro
ogni mese.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento può essere eseguito
presso qualsiasi sportello bancario
o postale oppure avvalendosi dei
servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, oppure tramite MAV.
Per i contribuenti che hanno delega di addebito sul conto corrente, il
versamento sarà effettuato automaticamente dalla banca.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.comunepiateda.
gov.it – cliccando su IMPOSTE TASSE TRIBUTI COMUNALI – sezione
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
L’Ufficio Tributi del Comune è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

RIFIUTI “VERDI”
Si ricorda che il servizio di raccolta
dei rifiuti verdi derivanti da sfalci e
potature delle utenze domestiche
presso l’area dell’ex depuratore in
località Busteggia, proseguirà per
tutto il mese di Novembre per poi
essere sospeso durante i mesi invernali.
Il servizio è attivo esclusivamente il
MARTEDI’ POMERIGGIO dalle ore
14:00 alle ore 16:30 alla presenza
degli addetti comunali.

ENEL DISTRIBUZIONE
ZONA SONDRIO
L’Enel Distribuzione di Sondrio avvisa che a partire dal 31 ottobre il
personale incaricato ha dato inizio
alle operazioni di taglio in prossimità
della linea elettrica 15kv.
Il legname sarà a disposizione dei
proprietari che dovranno procedere
all’esboscazione entro un mese dal
taglio.

CONCERTO
SCUOLA PRIMARIA
Mercoledì 17 Dicembre ore 20:30
Organizzato dalla Scuola Primaria
di Piateda presso la Chiesa Parrocchiale di Piateda.
Siete tutti invitati!!!

CONCERTO DI NATALE
Sabato 20 Dicembre ore 20:30
Organizzato dalla Biblioteca Civica
di Piateda presso la Chiesa Parrocchiale di Piateda.
Siete tutti invitati!!!

Info

Ufficio Tecnico
L’Ufficio Tecnico ha rilasciato le
seguenti autorizzazioni:
PERMESSO DI COSTRUIRE
n° PE/2014/15/PDC
“Costruzione box per ricovero cavalli” da eseguirsi in Loc. Pontiro
- mappale n° 348 del foglio n° 5
in Comune di Piateda (SO).

Agenda
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SABATO 15 NOVEMBRE
DOMENICA 23 NOVEMBRE
VENERDÌ 5 DICEMBRE
SABATO 6 DICEMBRE
SABATO 13 - DOMENICA 14
DICEMBRE
SABATO 20 DICEMBRE
VENERDÌ 26 DICEMBRE
LUNEDÌ 05 GENNAIO

Associazione Culturale L’ghirù
Parrocchia di Boffetto
Parrocchia di Piateda
Biblioteca Civica di Piateda
Pro Loco Piateda

AUTUNNO IN CANTO
FESTA PATRONALE SANTA CATERINA
VISITA PASTORALE VESCOVO DI COMO
SPAZIO FAMIGLIA “GIOCA LIBRO”
GITA MERCATINI DI NATALE INNSBRUCK

Biblioteca Civica di Piateda
Pro Loco Piateda
Pro Loco Piateda

SABATO 31 GENNAIO

Pro Loco Piateda

SPAZIO FAMIGLIA “GIOCA LIBRO”
VISITA PRESEPI CONTRADE
SALUTANDO BABBO NATALE…
ASPETTANDO LA BEFANA
GITA FIERA DI SANT’ORSO - AOSTA

Pronto Intervento
Per chiamate di “Emergenza” i numeri telefonici da contattare sono:
• 335/6123101 (Sindaco)
• 345/2787681 (Resp.Ufficio Tecnico)

Info Associazioni
La Pro Loco Piateda organizza

Concorso presepi

• Visita ai mercatini di Natale. Sull’onda del
successo dello scorso anno proporremo Sabato 13
e Domenica 14 Dicembre la “visita ai presepi e mercatini di Natale” di Innsbruck. I manifesti/locandine
con programma e info verranno esposti nei punti di
interesse pubblico e presso le attività commerciali.
• Piateda e i suoi presepi. È già partita l’organizzazione dell’evento di Natale che darà la possibilità
di visitare anche quest’anno, indicativamente dal 21
al 6 gennaio, i presepi di Piateda allestiti presso le
varie contrade del paese e all’interno delle Chiese di
Piateda Centro, Piateda Alta, Boffetto e Busteggia.
La visita guidata a tutti i presepi è fissata per il giorno
Venerdì 26 Dicembre con partenza da Piateda Centro alle ore 13:30. Il percorso prevede intrattenimenti
e degustazione di prodotti tipici con servizio navetta
gratuito.
• Salutando Babbo Natale. Spettacolo di chiusura festività dedicato a tutti i bimbi. Si terrà presso
la Palestra Comunale alle ore 20:45 di Lunedì 5 Gennaio. Programma ed info saranno esposti nei punti di
interesse pubblico e presso le attività commerciali.
• Gita ad Aosta - Fiera di Sant’Orso. Visita ad
una delle fiere più antiche del mondo: tra artigianato,
cultura e gastronomia il giorno Sabato 31 gennaio.
Programma ed info nei punti di interesse pubblico e
presso le attività commerciali.
• Manifestazione “PATTUGLIA OROBICA”. In
calendario per Febbraio 2015 la 4a edizione della
PATTUGLIA OROBICA, raduno sci-alpinistico per
pattuglie da tre elementi legati in cordata aperto a
tutti. Programma e info esposti nei punti di interesse
pubblico e presso le attività commerciali.

“Natale 2014 a PIATEDA ...è presepe”
Concorso presepe dell’anno
3ª edizione
Anche quest’anno la Biblioteca Civica di Piateda in
collaborazione con il Comune di Piateda e con varie
associazioni promuove la 3ª edizione del concorso
“Natale 2014 a Piateda… è presepe” al quale possono
partecipare tutti coloro che in occasione delle Feste
Natalizie allestiranno un presepe all’interno o all’esterno della propria abitazione.
Il concorso è rivolto a tutti i cittadini di Piateda.
La partecipazione è gratuita; basta chiedere l’iscrizione attraverso la compilazione del modulo apposito
disponibile presso l’Ufficio Anagrafe, la Biblioteca e
sul sito del Comune.
Periodo di consegna dal 15 al 29 Dicembre 2014.
Il Regolamento completo sarà disponibile presso gli
Uffici suddetti a partire da Dicembre.

8ª Edizione “Autunno in Canto”
Rassegna Corale
L’Associazione Culturale ‘L ‘Ghiru’ organizza l’8ª Edizione “Autunno in Canto” Rassegna Corale
SABATO 15 NOVEMBRE ore 20:30
presso il Centro Sportivo “R. Micheletti”.
- CORO PICCOLE VOCI di PIATEDA diretto dal maestro MariaPaola Venturini;
- CORO DI VOCI BIANCHE della Scuola Civica di Sondrio diretto dal maestro Valter Mazzoni;
- CORALE M.E. BOSSI di Morbegno diretta dal maestro
Valter Mazzoni.

