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In data 29 Settembre alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale; assenti
giustificati due consiglieri. I punti all’ordine del giorno erano tre.
Punto 1) – Variazione di bilancio esercizio finanziario 2015, primo
provvedimento. Ricordo che il bilancio di previsione dell’ esercizio in corso,
è stato approvato con delibera C.C. n° 13 in data 10/07/2015 ed è stato
riportato nel precedente bollettino. Da allora sono sopravvenute esigenze
che hanno comportato nuove e maggiori spese e nuove e maggiori entrate
per le quali occorre predisporre la presente prima variazione. Elenco quindi
come consuetudine sinteticamente le principali variazioni: ENTRATA Maggiori entrate: € 27.000,00 per proventi previsti per la vendita del legname
recuperato nell’ambito del progetto filiera bosco-legno - € 4.726,00 per
rette frequenza centro estivo diurno per maggior numero iscritti - € 20.000,00 IVA
split payment commerciale a titolo di maggior entrata necessaria al girofondo sul
versamento dell’IVA a debito sulle attività rilevanti IVA (c.d. commerciali) a seguito
del pagamento di fatture soggette a scissione dei pagamenti nell’ambito della
liquidazione trimestrale- € 2.000,00 per rimborso danni a seguito di sinistri stradali
a seguito di istituzione di nuovo capitolo di entrata che trova corrispondenza anche in
questo caso tra le maggiori spese, resasi necessaria al fine di una più corretta gestione
della presente voce nell’ambito della nuova contabilità - € 27.665,00 contributo
Fondazione Cariplo bando 100 Comuni Efficienti e sostenibili per la partecipazione
al bando in parola a seguito della sottoscrizione dell’accordo di programma, giusta
deliberazione G.C. n° 78 del 24.09.2014, con i Comuni di Chiuro (Ente capofila) e di
Albosaggia. Il presente contributo copre totalmente le spese di incarico professionale
esterno, iscritte tra le maggiori spese, per l’espletamento degli adempimenti connessi
alla partecipazione al bando che verrà affidato come si evince dalla sopra citata
deliberazione alla Società IQS Ingegneria Qualità e Servizi S.r.l. con sede in Bussero
(MI). Ricordo che gli interventi previsti nel sopraccitato bando riguardano l’impianto
di teleriscaldamento dell’asilo, della palestra,del municipio e delle ex scuole di
Boffetto - € 35.000,00 per contributo concesso dalla Comunità Montana Valtellina
di Sondrio per gli interventi di messa in sicurezza tratto di strada comunale Monno
– Vedello per crollo roccioso ( paramassi e rifacimento pavimentazione stradale) € 4.000,00 a titolo di maggiori previsioni dell’entrate relativa alla concessione di
tombe di famiglia, loculi e cellette.
Minori entrate: € 1.328,00 a titolo di TARI per l’allineamento della previsione con
l’effettiva quantificazione dell’introito per l’anno 2015 da parte dell’ufficio tributi
- € 2.000,00 a titolo di incentivo per la produzione di energia fotovoltaica. Detta
entrata è stata allineata agli effettivi versamenti mensili da parte del GSE (periodo
Gennaio-Maggio 2015) incassati nel mese di Agosto 2015 - € 2.300,00 per minor
contributo dall’Amministrazione Provinciale per il servizio di assistenza disabili della
scuola secondaria superiore per l’a.s. 2014/2015; il Comune sostiene l’onere di 20
ore settimanali, il contributo riconosciuto è solo per 15 ore settimanali - € 1.225,00
rispetto alla previsione d’entrata, a titolo di contributo per il diritto allo studio
per l’anno scolastico 2014/2015 da parte della Comunità Montana Valtellina di
Sondrio - € 1.190,00 per minor sponsorizzazione riconosciuta dalla Società Enel
per la manifestazione “Ambria Jazz” edizione 2015. L’avanzo di amministrazione
risultante dal Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2014, come rideterminato
al 01.01.2015, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, in complessivi
€ 994.151,51, nel presente 1° provvedimento di variazione, non risulta applicato.
SPESA - Minori spese: € 4.000,00 per acquisto beni di consumo per servizio di

refezione scolastica - € 1.500,00 per
minori oneri di gestione del servizio
di trasporto scolastico, (risparmi
dovuti ad una attenta gestione degli
appalti delle forniture) - € 800,00
per minori spese legate alla
liquidazione del bonus istruzione
per l’a.s. 2014/2015 quantificato sui
richiedenti in complessivi € 700,00
- € 5.000,00 per il servizio di
assistenza
scolastica
disabili
(somma presunta) Maggiori spese:
€ 2.500,00 a titolo di maggiori
oneri per manutenzione ordinaria
scuola dell’Infanzia - € 7.000,00
per manutenzione ordinaria strade
comunali - € 10.000,00 per IVA a
debito da versare all’erario sulla
base delle liquidazioni trimestrali.
Detta previsione è stata già rivista
anche per quanto attiene gli
esercizi finanziari 2016 e 2017 per
€ 7.000,00 per ciascuno degli anni € 3.000,00 per sgravi e restituzioni
di tributi comunali richiesti
dai cittadini - € 5.000,00 per
manutenzione dei fabbricati comunali
- € 5.150,00 per il pagamento di
canoni per le annualità dal 2010
al 2015 da versare a Regione
Lombardia per la concessione
di n. 8 scarichi di acque reflue e
di sfioro come da nota dell’Ente
stesso - € 3.500,00 per istituzione
del capitolo di manutenzione
del territorio comunale (incarico
ad un operaio esterno in aiuto a
quello dipendente) - € 1.000,00
per acquisto materiale ed accessori
per allestimento aula per alunno
disabile. Nell’ambito delle maggiori
spese in conto capitale (per
lavori) troviamo: € 10.000,00 per
manutenzione straordinaria della
scuola dell’Infanzia (impianto
ricambio aria) € 25.000,00
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per manutenzione straordinaria impianti sportivi (sostituzione
termoconvettori in palestra e rifacimento controsoffitto nella sede
della Associazione Amici Anziani. € 40.000,00 per spostamento dagli
interventi di manutenzione straordinaria della viabilità a quelli di
riqualificazione e messa in sicurezza del ponte in Loc. Streppona € 35.000,00 per interventi di realizzazione marciapiede Via Stelvio
(somme aggiuntive a quelle già previste a seguito di rideterminazione
dei relativi costi). La presente variazione alle dotazioni di competenza
del bilancio di previsione 2015 prevede la somma di €. 354.583,00
a pareggio in entrata e uscita. Con la presente variazione di bilancio,
viene inoltre garantito il rispetto del saldo obiettivo del patto di
stabilità interno, per l’anno 2015, che a seguito degli spazi finanziari
riconosciuti a questo Comune, risulta rideterminato in complessivi
€ 202.939,00. Il punto all’o.d.g., dopo ampia discussione, viene
approvato con il voto contrario dell’opposizione.
Punto 2) Esame ed approvazione piano annuale per il diritto allo
studio anno scolastico 2015/2016 .Dopo una mia premessa, il
consigliere delegato Marina Carrera (al quale è stato rivolto il mio
apprezzamento unitamente a quello della minoranza per l’impegno e
la puntualità con la quale continua a svolgere la delega), ha dato lettura
e ampia spiegazione del piano annuale per il diritto allo studio anno
scolastico 2014/2015 che prevede un impegno totale di € 270.718,70
(+ € 5.286,52 rispetto 2014) dei quali a carico del bilancio Comunale
€110.019,06 (- €19.575,30 rispetto al 2014-2015). Il minore impegno
economico sostenuto dal Comune, mantenendo invariati i costi per i
contribuenti, deriva sostanzialmente dai contributi reintrodotti dalla
Comunità Montana e dalla Provincia oltre a quello mantenuto dal BIM.
La copertura dei costi a carico del Comune è per la refezione del 25,19
% (34,12% nel 2014); per il trasporto è del 35,71% (38,27 % nel
2014).Le maggiori voci che compongono il piano sono quelle oramai
consolidate dei trasporti (€ 96.906,23) e della refezione scolastica
(€ 109.970,98) con la differenza che gli utenti contribuiscono nel primo
caso nella percentuale del 64,29 % rimanendo in carico al Comune la
restante parte e nel secondo caso nella percentuale del 74,81%. Altra
voce importante e consolidata è quella relativa alla assistenza scolastica
che comporta un impegno per le
casse Comunali di € 37.841,44 ;
somma notevolmente superiore
a quella dell’anno precedente in
SABATO 21 NOVEMBRE
quanto il numero degli assistiti
ore 14:30-17:30
è aumentato di una unità.
Biblioteca Civica – Nati per leggere
LETTURA ANIMATA CON LA SCRITTRICE
Anche per l’ a.s. 2015-2016 è
FULVIA DEGL’INNOCENTI
previsto il mantenimento del
bonus a favore delle famiglie
DOMENICA 22 NOVEMBRE
di Piateda aventi a carico
FESTA PATRONALE SANTA CATERINA frazione
2 o più figli frequentanti la
BOFFETTO
scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di I° grado e II°
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
grado (I° e II° classe) quale
MERCOLEDÌ 09 DICEMBRE
riequilibrio
delle
sempre
ore 17:00-18:30
Biblioteca Civica
maggiori spese scolastiche. Le
Progetto “Io volontario per la culura”
attività didattiche integrative
LABORATORI CREATIVI PER I GENITORI
sono state concordate con
le insegnanti e rimangono
SABATO 28 NOVEMBRE
sostanzialmente quelle dell’anno
ore 21:00 c/o Polifunzionale “R. Micheletti”
precedente (nuoto,educazione
SPETTACOLO L’ALPINO, COMICO MA NON
TROPPO, RIGUARDANTE IL CENTENARIO
motoria, corso di musica, gite,
DELLA GRANDE GUERRA, a cura di PROCOPIO festa degli alberi, incontro
con ragazzi di Cernobyl, dono
LUNEDÌ 07 DICEMBRE
libro di benvenuto, incontri di
c/o Chiesa del SS Crocifisso
lettura e animazione, bonus
Complesso strumentale San Giovanni di Lecco

Agenda
•

•
•

•

•
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istruzione, attività e progetti vari da
realizzare in base a nuove proposte). La
novità sono rappresentate per il momento
dalla festa dei nonni presso le scuole e
la partecipazione della scuola primaria
al progetto “Teatro incontro” della
Fondazione gruppo Credito Valtellinese.
L’importo previsto è di € 15.200,00. Nella
discussione è emersa la condivisione della
intitolazione delle scuole a Folli Mariella
(la G.M. ha già espresso il proprio assenso
e apprezzamento al Direttore Didattico)
nonché ad attivare iniziative sul territorio
in modo che il nostro Comune divenga
“accessibile”. L’ o.d.g. è stato approvato
all’unanimità.
Punto 3) Approvazione schema di
convenzione per l’affidamento del servizio
di tesoreria. A fare data dal 01/01/2015
il servizio, a seguito di regolare bando,
era stato affidato al Credito Valtellinese;
il contratto della durata di anni 5 è in
scadenza e pertanto deve essere riaffidato
per lo stesso periodo tramite procedura ad
evidenza pubblica. I criteri di valutazione
delle offerte sono simili a quelli già in
essere con l’aggiunta del servizio gratuito
per l’introduzione del POS negli Uffici
Comunali. L’ o.d.g. è stato approvato
all’unanimità.
Per
quanto
riguarda
l’attività
Amministrativa una sgradita e inaspettata
notizia riguarda la TASI 2014. Come
riportato nel bollettino Agosto 2014,
Edison aveva ricorso al TAR contro
la delibera Consiliare del 29/04/2014
avente come oggetto la componente
TASI, determinazione aliquote e
detrazioni per l’anno 2014. La delibera,
approvata all’unanimità, prevedeva la
differenziazione dell’applicazione tra le
categorie catastali, tipologie, attività etc.
Tale differenziazione è prevista all’interno
della normativa e sulla scorta di rilevanti
motivazioni che qui non sto a riportare, è
stato deliberato di applicare la TASI alle
categorie D1 esclusivamente alle attività
produttrici di energia elettrica e alle prime
case. Purtroppo il TAR ha annullato in
toto la delibera Consiliare tacciandola
di irragionevolezza e eccesso di potere
discrezionale. Ora i percorsi possibili
sono due, il ricorso al Consiglio di Stato
o tornare in Consiglio per rideterminare
l’aliquota ampliandola ad altre attività.
Allo scopo di valutare coscientemente la
decisione da adottare è stato conferito
apposito incarico ad uno studio legale e
ad uno tributarista.
Per quanto concerne i lavori pubblici la
notizia di sicuro più “eclatante” è stata
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idrico avverrà tenuto conto di un consumo
forfettario di 153 mc. annui per ogni
utenza.
Si ritiene, pertanto, utile portare a
conoscenza della popolazione di quanto
previsto dal consiglio di amministrazione
dell’ufficio d’ambito della provincia
di Sondrio con deliberazione n. 46
Del 29.09.2015 in merito alle utenze
sprovviste di contatore:
Gli utenti interessati che faranno
richiesta di posa del contatore entro
il 31 dicembre 2015 beneficeranno
dell’applicazione della tariffa pro-die
con decorrenza dal 2° semestre 2015
Vale a dire che con decorrenza dal 1° luglio
2015 i consumi sui quali verrà applicata la
tariffa saranno calcolati in proporzione ai
giorni ed ai consumi registrati dalla data
di posa del contatore alla data della prima
lettura utile.
La richiesta di posa del contatore è
da presentare direttamente preso gli
uffici S.EC.AM. Spa con compilazione e
sottoscrizione di apposita modulistica. La
deliberazione sopra citata ed il modulo
per la richiesta di posa del contatore, sono
reperibili sul sito della società SECAM
(www.secam.net) ed anche sul sito del
Comune di Piateda (www.comunepiateda.
gov.it).
Eventuali ulteriori novita’ saranno rese
note tempestivamente.

- Bonus bebè
Contributo economico una tantum di 800
euro per i secondi nati e di 1000 euro dal terzo
figlio in poi, quale sostegno socio-economico
al percorso di crescita del bambino.
- Bonus Affitti
Contributo una tantum fino a un massimo di
800 euro per le famiglie, residenti in uno dei
155 Comuni ad elevata tensione abitativa,
che abbiano un contratto di affitto sul libero
mercato (relativo all’abitazione principale).

cura della persona e del domicilio nonchè attività
della vita sociale e delle relazioni attraverso
anche la frequenza di centri/servizi dedicati.
- Assegni di autonomia per disabili
voucher di 400 euro al mese finalizzato
a sostenenre percorsi di autonomia della
persona disabile in rapporto al nucleo
familiare nonchè percorsi di inclusione in
contesti sociali e nella vita di relazione.

PER I DISOCCUPATI
- Progetto di Inserimento Lavorativo (PIL)
PER GLI ANZIANI E I DISABILI
indennità di partecipazione, per la fruizione
- Assegno di autonomia per anziani
di servizi di orientamento, formazione e
voucher di 400 euro al mese, per dodici mesi, per accompagnamento alla ricerca del lavoro
garantire l’autonomia personale e relazionale previsti da Dote Unica Lavoro.
delle persone anziane attraverso prestazioni di

REDDITO IN
AUTONOMIA

ELENCO DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE

La Regione Lombardia ha avviato la
sperimentazione “Reddito di autonomia”
approvando, nella seduta dell’8 ottobre
2015, un pacchetto di misure rivolte
ai cittadini lombardi in condizione di
difficoltà.
Sono state individuate cinque azioni a
favore di famiglie con redditi bassi, di
persone fragili (anziani e disabili) e
di disoccupati che hanno finito la
cassaintegrazione o la mobilità.
Sono stati stanziati 50 milioni di euro per
gli ultimi tre mesi del 2015 e 200 milioni
per il 2016. Queste risorse potranno essere
ulteriormente incrementate se nella legge
di stabilità, che il Governo nazionale
presenterà entro pochi giorni, saranno
previste maggiori risorse per la Regione
Lombardia. Gli interventi previsti sono:

PERSONALE

PER LE FAMIGLIE
- Esenzione dal pagamento
del “superticket” ambulatoriale
Per le famiglie con reddito familiare
complessivo fino a 18.000 euro.

1 - 27/08/2015

5 - 10/09/2015

Approvazione piano delle performance
anno 2015.

TERRITORIO
EDILIZIA PRIVATA
GESTIONE PATRIMONIALE

2 - 27/08/2015

VIGILANZA

Nomina del Responsabile per la redazione
e per la pubblicazione del programma
triennale delle opere pubbliche.

Esame ed approvazione accordo
per la realizzazione delle tessere di 6 - 10/09/2015
riconoscimento degli operatori di TRIBUTI
Polizia Locale.
Atto di indirizzo per individuazione supporto
tecnico/operativo - determinazioni in merito.
3 - 27/08/2015
7 - 17/09/2015
TERRITORIO

EDILIZIA PRIVATA
GESTIONE PATRIMONIALE

PERSONALE

Costituzione della delegazione trattatante
Determinazioni in merito alla gestione di parte pubblica per la contrattazione
delle attivita’ di manutenzione del
decentrata integrativa anno 2015.
Territorio.
8 - 17/09/2015
4 - 10/09/2015
LAVORI PUBBLICI
TRIBUTI
Lavori di manutenzione straordinaria
Nomina Funzionario Responsabile Viabilità comunale, approvazione progetto
dell’imposta unica comunale IUC.
Definitivo/esecutivo ai sensi del D.lgs.
n. 163/2006.

