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Il giorno 27 Aprile scorso, alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale
per deliberare su tre punti all’ordine del giorno; assente un consigliere.
Il punto più importante era il n°1 – Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2016. Premesso che il rendiconto della gestione dell’anno precedente
(2016) deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 Aprile
dell’anno successivo, prendendo spunto dalla relazione illustrativa della
Giunta Comunale ho cercato di sintetizzare come segue: ENTRATE – tributarie €. 1.994.640,37 cosi suddivise: IMU €. 595.750,00; è da evidenziare
che causa la vicenda “imbullonati” c’è stata una riduzione di €. 281.755,04
rispetto al 2015 ma tale somma è stata totalmente rimborsata dallo stato;
si configura che sulle altre categorie di immobili si è registrata una maggiore entrata di €. 69.156,09. Tasi €. 97.388,00; anche per questa entrata
si registra una minore entrata di €. 202.420,47 che però come per l’IMU tale
somma è stata totalmente rimborsata dallo stato. Addizionale Irpef €. 51.600,00.
Accertamenti ICI/IMU €. 619.673,00; il gettito deriva quasi totalmente dall’ accordo transativo con Enel, €. 8.000,00 deriva dalla normale attività accertativa
svoltasi nell’anno. Tari €. 224.106,00, si è notata una leggera diminuzione (€.
9.274,00) rispetto al 2015. Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni €. 13.010,00 di cui €. 6.505,00 a titolo d’imposta e €. 6.505,00 a titolo
di diritti. Tasse occupazione spazi ed aree pubbliche €. 7.794,37. Trasferimenti
da Amministrazioni pubbliche €. 705.123,08 cosi suddivise: €. 539.000,00 dallo
Stato per vicenda “imbullonati” più €. 16.500,00 per rimborso spese referendum,
€. 92.600,00 dal BIM, €. 6.000,00 sulla filiera bosco legno, 11.000,00 dalla Comunità Montana Valtellina, €. 14.404,00 da società sponsor della manifestazione
Ambria Jazz. Extratributarie: €. 592.013,72 che sono composte dai servizi forniti
ai cittadini con le voci più rilevanti dei sovraccanoni e relativi conguagli per €.
176.779,85 e del rimborso da parte di Secam dei mutui in essere per €. 94.413,00.
In conto capitale €. 414.481,91 dei quali €. 344.422,73 dalla Regione Lombardia riguardante i Distretti dell’attrattività turistica; (rimangono al nostro Comune €. 41.000,00 in quanto la parte rimanente è da distribuire agli altri Comuni
facenti parte del distretto), €. 21.700,00 per tombe di famiglia, loculi etc. e €.
48.481,91 per oneri concessori pratiche edilizie. Non si registrano accensioni di
prestiti né anticipazione di cassa. USCITE: spese correnti per €. 2.229.509,60
cosi suddivise, personale €. 538.454,70, acquisto beni e servizi €. 1.100.246,54,
trasferimenti correnti €. 150.405,25, interessi passivi €. 72.230,11, altre spese
€. 142.910,25 e €. 224.462,64 derivanti dall’anno 2015. Spese in conto capitale
per €. 2.109.437,93 cosi suddivise, €. 1.124.061,40 derivanti dal fondo pluriennale vincolato 2015, €. 362.501,55 per il distretto dell’attrattività turistica, €.
622.457,80 per opere in corso dal 2015 e non terminate. Rimborso di prestiti
per €. 194.936,35 (mutui contratti negli anni passati). In definitiva il risultato di
Amministrazione al 31/12/2016 (di tutti gli anni precedenti) è di €. 2.135.306,78
cosi composto: €. 137.157,98 per il fondo crediti di dubbia esigibilità (calcolo puramente teorico/matematico imposto dalla normativa), €. 3.609,04 per indennità
di fine mandato del Sindaco, €. 1.026.177,56 accantonati a titolo di fondo rischi
per eventuali restituzioni di tributi alla Edison spa, €. 62.526,72 per eventuali
premi di produzione ai dipendenti, €. 378.260,96 destinati a investimenti quindi
da applicare nel primo provvedimento di variazione di bilancio e €. 502.139,96
come parte libera da applicare anch’essa nel primo provvedimento di variazione di
bilancio nei limiti però imposti dalla normativa (per investimenti si presume max.
€. 200.000,00). Ulteriori dati: il patrimonio netto (rappresenta il complesso dei
beni e dei rapporti attivi e passivi) ammonta a €. 11.682.991,41; la verifica della
spesa per il personale, assumendo come imposto dalla normativa, il valore della
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media nel triennio 2011/2013 è
inferiore di €. 80.083,00 quindi
il parametro è ampiamente rispettato. La verifica dell’equilibrio della situazione corrente ha
generato un avanzo economico
riferito al 2016 di €. 378.665,87
e un avanzo in conto capitale
(opere) di €. 86.025,31; il fondo cassa al 31/12/2016 era di
€. 3.582.643,36. E’ quindi stato
posto in votazione il rendiconto
dell’anno 2016 con i seguenti
dati: fondo cassa al 01/01/2016
€. 3.153.267,66, riscossioni €.
3.816.300,90, pagamenti €.
3.386.925,20, fondo cassa al
31/12/2016 €. 3.582.643,36,
residui attivi €. 1.281.671,36,
residui passivi €. 1.380.483,89,
fondo pluriennale vincolato €.
1.348.524,05, avanzo di amministrazione al 31/12/2016
€. 2.135.306,78 (la cui composizione è già stata spiegata
più sopra). In definitiva si può
affermare che il nostro Comune
nella gestione dell’anno 2016 ha
rispettato tutti i parametri di legge, e ha a disposizione per investimenti €. 378.260,96 da applicare nel primo provvedimento di
variazione di bilancio da eseguire nell’anno in corso. Dopo avere espresso la soddisfazione per
il risultato di gestione ottenuto,
il rendiconto è stato approvato
con il voto della maggioranza, il
gruppo di minoranza ha espresso
voto contrario.
Punto n°2- Approvazione schema di convenzione con il BIM
per le funzioni di centrale unica di committenza. In tema di
appalti, la normativa in materia di contenimento della spesa,
prevede che per acquisizione di
forniture e servizi superiori a €.
40.000,00 e di lavori superiori
a €. 150.000,00 i comuni debbano essere in possesso della
necessaria qualificazione; nel
caso contrario è necessario avvalersi di un ente che abbia questi requisiti. Già a fare data dal
29/11/2013 è stata approvata
una convenzione in tal senso con
Segue a pag.2 >>
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il BIM che è stata prorogata fino alla scadenza del 31/12/2016. Il
BIM al fine di adeguare la convenzione a nuove disposizioni legislative ne ha aggiornato i contenuti e sottoposte quindi all’approvazione
dei Comuni. In base all’esperienze positive avute in precedenza, la
convenzione è stata approvata all’unanimità.
Punto 3 – Presa atto relazione del controllo successivo di regolarità
Amministrativa anno 2016. La normativa prevede che gli enti locali individuano strumenti e metodologie per garantire la regolarità e
la correttezza dell’azione Amministrativa. Il Comune di Piateda in
data 22/01/2013 ha approvato il relativo regolamento per i controlli
interni; il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario Comunale con la collaborazione dell’Ufficio finanziario e del Revisore
del Conto. La verifica viene fatta semestralmente sorteggiando il 5%
degli atti amministrativi prodotti dagli uffici. Per ciascun atto si procede alla compilazione di apposite schede ove si indicano eventuali
criticità e/o suggerimenti; dall’operazione non sono emerse particolari criticità. La presa d’atto è stata unanime.
Passando alla situazione delle opere pubbliche comunico che sono
in fase di ultimazione i lavori di rifacimento manto di copertura
della zona ossari nel cimitero di Boffetto e di pavimentazione tratto
di strada Bornico-Dosso Del Sole, riprenderanno a breve i lavori di
completamento del ponte della Streppona, è in fase di appalto la
realizzazione del proseguimento del marciapiede in Fiorenza, sono
stati affidati gli incarichi di progettazione di tratti di pavimentazione
sulle strade agrosilvopastorali in direzione S.Rocco e Ambria, si è in
attesa della fornitura dei giochi da posizionare nell’apposito parco in
Via Bonazza.
Il primo Giugno ha preso servizio in qualità di Responsabile dell’area
tecnica l’Arch. Alan Andreoli e lo sarà fino alla scadenza dell’attuale
amministrazione, è rientrato in servizio l’arch. Amedeo Marenghi; il
Geom. Pusterla Andrea fornirà la propria collaborazione al Comune
di Montagna in Valtellina per 10 ore settimanali, buon lavoro a tutti.
I fatti salienti che hanno comportato “lustro” al nostro Comune sono
stati l’inaugurazione dell’area camper, i campionati italiani di canoa
(con medaglia d’oro del nostro Giorgio Dell’Agostino) e l’inaugurazione della mostra “Oltre la paura” nell’ambito delle manifestazioni
per il trentennale dell’alluvione 1987.
Ho partecipato a seguito di gradito invito ai saggi di chiusura stagionale della scuola d’infanzia, delle Scuole Primarie, delle associazioni La Sbrega, Centro Olimpia e di ginnastica ritmica di Fortini
Claudia; a loro rivolgo i più sinceri complimenti per le molteplici
attività svolte e l’ augurio di buone vacanze, augurio che rivolgo anche all’associazione Amici Anziani che presumo chiuderanno senza
saggio ma con un “assaggio”. Mi permetto di riprendere quanto già
scritto dettagliatamente nel bollettino precedente a proposito di contatori dell’acqua: per coloro che sono sprovvisti (credo solo nelle zone
montane servite dall’acquedotto pubblico) la data di scadenza per la
domanda della posa è al 30/06/2017!!!!
Concludo con l’invito a visitare la mostra fotografica e documentale
“Oltre la paura” aperta fino al 1 Luglio nella Mediateca Comunale
con le seguenti modalità: Martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e
dalle ore 14:30 alle ore 18:30; Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30
e Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00; e con il consueto aggiornamento del numero dei migranti alloggiati in strutture private nel nostro Comune che sono 42.
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora

Agenda
SABATO 24 GIUGNO
Proloco piateda
FESTA INIZIO ESTATE
DOMENICA 09 LUGLIO
Gruppo ANA di Piateda
FESTA ALPINI 2017 località Le
Piane
DOMENICA 09 LUGLIO
ProLoco Piateda
CAMMINATA ALLE PIANE per la
FESTA ALPINI edizione 2017
GIOVEDI’ 03 AGOSTO
ProLoco Piateda
ASPETTANDO LA SAGRA località
PUNTO VERDE
04-05-06 AGOSTO
ProLoco Piateda
SAGRA “PUNTO VERDE ESTATE”
località PUNTO VERDE
DOMENICA 06 AGOSTO
località Agneda
Festa 1 Agosto
DOMENICA 13 AGOSTO
località Ambria
Festa Madonna della Neve
11-12-13 AGOSTO
località Piateda Alta
Festa Madonna della Cintura

Avvisi
AGGIORNAMENTO
ALBO GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI
ASSISE E DI CORTE
DI APPELLO-BIENNIO
2018/2019
Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni 2 anni negli anni dispari, secondo
le norme stabilite dalla legge. I cittadini che
possiedono i requisiti di legge e non siano già
iscritti negli albi, possono presentare domanda di inclusione negli albi suddetti.
In base alla normativa vengono formati due
separati elenchi, uno dei Giudici Popolari
d’Assise e l’altro dei Giudici Popolari d’Assise d’appello. Gli albi definitivi dei giudici
popolari sono permanenti e soggetti ad aggiornamento biennale.
REQUISITI
- Cittadinanza italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30
e non superiore ai 65 anni;
- Licenza scuola media di primo grado
per i Giudici di Corte di Assise ;
- Licenza di scuola media di secondo grado
per i giudici di Corte d’Assise d’ Appello.
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Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
a) magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio
appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi
organo di polizia (anche se non dipende dallo stato) in
attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e
congregazione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Entro il 31 luglio 2017 è possibile presentare la domanda di
iscrizione. E’ sufficiente portare il modulo compilato all’Ufficio Anagrafe del Comune. Il Modulo potrà essere inviato
anche tramite fax o per posta elettronica.
PER INFO: Ufficio Anagrafe – 0342 370221
anagrafe@comunepiateda.gov.it
protocollo.piateda@cert.provincia.so.it
dalle ore 12:00 del 19 aprile alle ore 17:00 del 15 giugno
2017 per la richiesta di Dote scuola delle componenti “Contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche
e strumenti per la didattica” e “Buono Scuola”.

AMBRIA JAZZ 2017

Programma
Giovedì 6 luglio 2017 ore 19,00 Castione Andevenno Giardini di Casa Parravicini in fianco
alla Ex Chiesa di San Rocco, inaugurazione
“Ciapèl d’ Oro”
Alex Levine Quartet (USA)
Alex Levine guitar - Marcus Elliot saxophone Ben Rolston bass - Stephen Boegehold drums,
in collaborazione con Comune di Castione, Pro
Loco Castione e A-Beat Records
Sabato 8 luglio 2017 ore 21,00 Sondrio Giardini Sassi
Vladi etx Dj set meet Giorgio Distante electronic trumpet
Venerdì 14 luglio 2017 ore 21,00 Comune di
Berbenno di Valtellina
Zoe Pia Sardana
Zoe Pia clarinetto, launeddas - Roberto De
Nittis piano rhodes - Glauco Benedetti tuba
- Sebastian Mannutza percussioni, violino, in
collaborazione con il Comune di Berbenno e Biblioteca Comunale “Giò Noghera”
Sabato 15 luglio 2017 Area EdilBi Via Ventina
Sondrio
Contemporary Songs
Roberto Olzer pianoforte - Elisa Marangon voce
- Marco Micheli contrabbasso - Francesco D’Auria batteria - Ewan Swenson (Svezia) chitarra,
in collaborazione con EdilBi e AreaM Milano
Martedì 18 luglio 2017 ore 21,00 Palazzo
Sala Castionetto di Chiuro
CUARTET
Roberto Porroni chitarre - Adalberto Ferrari
clarinetto e melody - Marina Drincic violoncello
- Marco Ricci contrabbasso, in collaborazione
con Biblioteca Comunale e Comune di Chiuro
Giovedì 20 luglio ore 21,00 Ardenno Centro
storico
European Jazz Tour Luca Aquino “Aqustico”
Luca Aquino tromba - Carmine Ioanna fisarmonica, in collaborazione con Comune di Ardenno
Venerdi 21 luglio ore 21,00 Poschiavo CH
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Centro storico
European Jazz Tour Luca Aquino “Aqustico”
Luca Aquino tromba - Carmine Ioanna
fisarmonica
LA BIBLIOTECA
Sabato 22 luglio 2017 ore 15,00 MinieDI PIATEDA PER
ra La Bagnada Comune di Lanzada
IL PERIODO
WeltenSeele
Veronique Stefani sax - Sandro GiudiESTIVO
ci batteria - Carlo La Manna basso, in
collaborazione con Comune di Lanzada,
Luglio/agosto e fino all’aperUnione Comuni della Valmalenco CM
tura dell’anno scolastico
Sondrio, Consorzio Turistico Sondrio e
Valmalenco
Martedì
Domenica 23 luglio 2016 ore 21,00
mattino dalle ore 10:00
Giardini di Palazzo Venosta a Grosio
alle ore 12:00
Alex De Simoni Melingo Project
pomeriggio dalle ore 14:30
Alex De Simoni fisarmonica
alle ore 18:30
Tanino Trio
Ferdinando Sanchez chitarra - Alvaro
Sanchez armonica cromatica - Katharina Deisser violino, in collaborazione con il Comune di
Grosio e A-Beat Records
Giovedì 27 luglio 2014 Piazza Chiesa San
Giorgio Montagna di Valtellina
Carlo Maver bandoneon solo in collaborazione con Fondazione Culturale Montagna di Valtellina
Venerdì 28 luglio 2014 Centrale Boffetto
ENEL Piateda
Orchestra di Viale Padova
Paolino Dalla Porta Future Changes Quartet
“MOONLANDING”, in collaborazione con Comune di Piateda e ENEL Green Power
Sabato 29 luglio 2016 ore 12,00 Località Ambria Comune di Piateda
Tarantula Garganica
Letture in dialetto di Ambria a cura di Luigi
Zani, in collaborazione con Comune di Piateda,
Comunità di Ambria e Ass. Culturale Ghirù
Sabato 29 luglio 2017 Giardini di Palazzo
Martinengo Sondrio
ore 20,30.......................
ore 22,00 “ACROBATS” Tino Tracanna sax Paolino Dalla Porta contrabbasso - Mauro Ottolini trombone - Roberto Cecchetto chitarre Antonio Di Fusco batteria, in collaborazione con
il Comune di Sondrio e il CID Circolo Musicale
Sondrio
Domenica 30 luglio ore 21,00 da confermare
Bormio Chiesa Parrocchiale
Vanessa Tagliabue York “We Like it Hot”
Vanessa Tagliabue York voce - Mauro Ottolini
trombone - Francesco Bearzatti clarinetto - Paolo Birro pianoforte, in collaborazione con il
Comune di Bormio
Mercoledì 2 agosto 2016 Auditorium Rasin
Località Isolaccia in Working progress
in collaborazione con Comune di Valdidentro e
Pro loco Valdidentro
Domenica 7 agosto 2016 ore 16,00 Giardini
di Castelmùr Valbregaglia
In working progress
in collaborazione con PGI Valbregaglia.

Informa PIATEDA - MAGGIO 2017

pag.4

