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Il giorno 26 Luglio scorso, alle ore 20:45 si è riunito il Consiglio Comunale
per deliberare su sette punti all’ordine del giorno; assenza giustificata di due
consiglieri. I punti più importanti sono i n° 2-3-4 che quindi riassumerò di
seguito.
Punto n°2 - Approvazione DUP (Documento Unico di Programmazione
2018/2020) e verifica dello stato di attuazione dei programmi. Riporto una
sintesi di quanto ho rimarcato a proposito del DUP, è uno strumento che ha
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo 2014/2019 e si prefigge lo scopo di aggiornare gli indirizzi contenuti nelle linee programmatiche presentate nel Consiglio Comunale in data
28/07/2014. è quindi un documento in continua evoluzione, l’ultimo aggiornamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 20/03/2017
in concomitanza dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 per la
predisposizione del quale è fondamentale. Come oramai noto il documento si compone della sezione Strategica e di quella operativa. La sezione strategica analizza le condizioni interne del Comune quali l’organizzazione e gestione dei servizi
pubblici locali,il ruolo delle società partecipate, investimenti e realizzazione opere
pubbliche, politica tributaria e tutti gli altri aspetti gestionali della vita amministrativa. Rispetto all’ultimo aggiornamento il dato senza dubbio più rilevante
riguarda l’apertura di una trattativa con Edison per una possibile definizione del
contenzioso ICI-IMU anni 2003-2012; trattativa che se conclusa porterà notevoli
introiti alle casse Comunali oltre a chiudere una situazione pregressa di dubbi e
incertezze. Vengono rispettati i limiti di indebitamento al 3,82% (max. consentito
10%), tra l’altro non sono previste assunzione di mutui per il prossimo triennio;
sono rispettati gli equilibri di cassa. La dotazione organica del personale è di 14
posti coperti con 6 posti vacanti (è iniziata la collaborazione esterna con l’arch.
Alan Andreoli e la convenzione con Montagna per il Geom. Andrea Pusterla) il
rapporto è 1/145 abitanti con età media di anni 49). Gli obiettivi strategici rimangono quelli individuati dalle linee programmatiche molti dei quali realizzati. I più
rilevanti sono il ponte della Streppona, pavimentazione strade Vasp, marciapiedi
in via Roma, ricostruzione muri sulla strada Monno Vedello, insonorizzazione sala
pranzo Scuole Infanzia, piazzale cimitero Piateda Alta, e molti altri sono in itinere:
interramento linea media tensione in Via Roma, ulteriori pavimentazione strade
Vasp, allargamento Via Stazione, marciapiede in Fiorenza, studio riqualificazione
area municipio e palazzo, riqualificazione ex scuole di Boffetto, completamento/
messa in sicurezza campetto a 5 a Piateda Centro del quali i lavori inizieranno
a breve, prima variante al PGT. La sezione operativa ha carattere generale e si
struttura in 2 parti: 1 – descrizione delle scelte programmatiche per tutto il periodo del DUP con i programmi da realizzare 2 – programmazione opere pubbliche,
fabbisogno personale e valutazione del patrimonio. I contenuti di quanto sopra
esposto non presentano sostanziali novità. Il fatto che riteniamo molto importante
relativamente al personale è quello di avere dato, almeno fino al mandato amministrativo in corso, un assetto funzionale all’area tecnica. E’ stata infine fatta una
panoramica sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche in corso dal 2016
che riassumo come segue: marciapiede Via Roma 1°lotto – lavori ultimati, marciapiede Via Roma 2°lotto – lavori in via di ultimazione, marciapiede Via Roma
3°lotto – ultimazione fase di acquisizione aree, marciapiede in Via Stelvio – in fase
di appalto, completamento lavori riqualificazione ponte della Streppona – lavori
in corso, manutenzione straordinaria edifici comunali – lavori in corso, sistemazione cimitero di Boffetto – lavori ultimati, realizzazione fontanelle distribuzione
acqua naturalizzata – in corso, manutenzione straordinaria campo di calcetto Piateda Centro – attesa inizio lavori,manutenzione straordinaria viabilità Comunale
– attesa inizio lavori. Dopo un “vivace” dibattito, il cui riassunto si può leggere
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sul sito del Comune, l’argomento è stato approvato con il voto
favorevole della maggioranza, il
gruppo di minoranza ha espresso
voto contrario.
Punto n° 3 – Assestamento generale del bilancio di previsione
2017/2019. Premesso che il bilancio di previsione è stato approvato dal Consiglio Comunale
il 30/03/2017, che il rendiconto
del bilancio 2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale il
27/04/2017, che la normativa
prevede che entro il 31 Luglio di
ogni anno il Consiglio Comunale
deve attuare la variazione di assestamento generale tramite la
verifica di tutte le voci in entrata
e uscita compreso il fondo di riserva e di cassa al fine di assicurare il pareggio di bilancio. Tutto
ciò premesso ho esposto sinteticamente le principali variazioni
apportate alle voci di entrata e
di uscita del bilancio finanziario
2017/2019 dedotte dalla dettagliata relazione redatta dalla responsabile del servizio Roffinoli
Chiara con i seguenti contenuti:
Maggiori entrate per un totale
di € 1.985.125,00. cosi sinteticamente composte: ACCERTAMENTI ICI: € 1.768.728,00
a seguito dell’incasso dell’ingiunzione di pagamento emessa
a Società Edison S.p.A , anno
d’imposta 2008, oggetto di contenzioso. La somma introitata,
è stata totalmente iscritta nella parte spesa a Fondo rischi e
quindi al momento non usufruibile. IMU: € 135.948,00 a titolo
di maggiore entrata per revisione
da parte dell’Agenzia del Territorio delle rendite presentate
dalla Società Edison nell’anno
2016, per i c.d. “imbullonati”.
TASI: € 71.551,00 a titolo di
maggiore entrata registrata per
le medesime motivazioni riportate al punto precedente per
l’IMU. PROVENTI DEI TAGLI
DEI BOSCHI: € 3.300,00 come
da richiesta di impresa boschiva qualificata. Maggiori spese
- quelle di entità più rilevante
risultano essere: € 1.768.728,00
Segue a pag.2 >>
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(contabilmente figura come spesa in quanto allocata nel fondo rischi
per le motivazioni indicate al punto relativo alle maggiori entrate
da accertamenti ICI.) € 10.000,00 per l’acquisto di una giostra da
collocare nel parco giochi in allestimento in Via Bonazza, € 8.250,00
per acquisto materiale informatico e arredamento scolastico per la
scuola primaria; (preventivo totale di €. 15.000,00 concordato con
Direzione Didattica per aula informatica), € 1.200,00 per manutenzione dell’impianto idraulico presso l’asilo nido, € 2.700,00 per
adeguamento delle somme iscritte in bilancio per il rimborso alla
Comunità Montana Valtellina di Sondrio delle spese per il mantenimento dei cani randagi, € 1.850,00 per realizzazione targa per intitolazione baita in località Cigola al Sig. Gianmario Lucini ed acquisto di materiale vario per la manutenzione del fabbricato, € 2.500,00
per spese connesse ad incarichi da conferire per la variante al P.G.T.,
€ 8.508,00 per stipendi, € 4.500,00 per eventuali collaborazioni occasionali a supporto dell’attività degli uffici, € 7.000,00 per attività
di supporto tecnico/legale all’ufficio tributi + € 2.000,00 per attività
di supporto finanziario/contabile all’ufficio ragioneria nell’atto transattivo con Edison, € 4.942,00 per acquisto beni e prestazioni di
servizio per manutenzione ordinaria viabilità comunale, € 2.000,00
per il conferimento di eventuale incarico a supporto dell’Ufficio ragioneria per la riclassificazione del patrimonio comunale come previsto da nuove normative. L’avanzo di amministrazione risultante
dal Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2016 di complessivi
€ 2.135.306,78, di cui € 378.260,96 destinato agli investimenti, nel
presente 1° provvedimento di variazione – assestamento generale, risulta applicato per € 110.043,00 per i seguenti investimenti:
€ 84.043,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria viabilità comunale, € 26.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria edifici comunali. Alla luce di quanto sopra risultano ancora
disponibili per le prossime variazioni al bilancio: € 1.243.445,26 di
avanzo di amministrazione accantonato (fondo rischi), € 11.460,94
di avanzo vincolato per le barriere architettoniche, €.268.217,96 +
€ 502.139,62 di avanzo di amministrazione disponibili quando ci
saranno i presupposti per non sforare il pareggio di bilancio. Nel
rispetto della normativa contabile sono stati istituiti altresì due altri accantonamenti per eventuali crediti di dubbia e difficile esazione e del fondo di riserva di cassa per un totale di €.19.000,00.
Le sopraelencate variazioni sommano sia in entrata che in uscita
€.2.177.898,00 mentre il bilancio di previsione 2017 si attesta sia in
entrate che uscite in €. 7.260.194,56. L’aggiornamento delle opere
relative al 2017 prevedono una spesa di €. 549.931,00 le cui voci
principali sono: €.120.000,00 per secondo lotto muratura su strada Monno-Vedello, €.126.500,00 manutenzione viabilità comunale,
€.100.000,00 manutenzione straordinaria viabilità agro-silvo pastorale strada di Ambria e €. 144.000,00 per realizzazione 1° lotto di
marciapiede a Est ponte della Streppona. Sono altresì reimpegnati
€. 1.255.345,40 sui lavori imputati agli esercizi precedenti. Il punto
all’ o.d.g.è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza,
il gruppo di minoranza ha espresso voto contrario.
Punto n°4 - Verifica degli equilibri di bilancio 2017-2019. Verifica
importante ma di carattere prettamente tecnico-contabile che deve
essere eseguita almeno una volta all’anno entro il 31 Luglio. Dalle
verifiche e conseguente documentazione redatta dal Responsabile
del Servizio Economico - finanziario - Amministrativo avvallata dal
Revisore dei Conti, si è preso atto del regolare permanere degli equilibri generali di bilancio che non prevedono disavanzi di gestione o
di amministrazione. Il punto all’ordine del giorno è stato approvato
all’unanimità.
Tornando ai fatti “quotidiani” segnalo che si è conclusa con soddisfazione la mostra allestita in Mediateca “oltre la paura” dedicata al
30° anniversario dell’alluvione (mentre sto scrivendo è allestita anche una omonima con l’aggiunta della tragedia del Vajont organizzata dall’ associazione culturale “Boffetto Che” presso l’oratorio di
Boffetto); un particolare ringraziamento a tutti coloro che ne hanno
permesso la realizzazione.
Ho partecipato in qualità di Sindaco alla cerimonia di commemorazione dell’alluvione del 1987 alla presenza del Sig. Presidente della
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Repubblica Sergio Mattarella (cerimonia toccante). Per quanto riguarda la
gestione del Sistema Idrico integrato,
su richiesta della Secam, è in corso di
predisposizione la perimetrazione delle
zone montane per le quali sono previste
particolari norme e agevolazioni, le stesse saranno comunicate successivamente.
A breve saranno messe in funzione le tre
fontanelle erogatrici di acqua naturalizzata posizionate in Busteggia presso il
parcheggio del centro, a Piateda presso
il parco giochi e a Boffetto presso il parcheggio alla Chiesa. Per i residenti l’erogazione d’acqua sarà gratuita utilizzando l’apposita tessera che sarà fornita
dal Comune. E’ terminata, per quanto
riguarda il nostro Comune, la nona edizione di Ambria Jazz che come di consueto ha riscontrato notevole successo
nelle due location di centrale Boffetto e
Ambria (con anteprima all’ostello Guicciardi) ove nell’occasione è stata anche
inaugurata una bacheca tematica riguardante la visita di Leonardo Da Vinci. Mentre sto scrivendo, è iniziato in via
sperimentale “Fare Estate” un gruppo di
lavoro composto da giovani con età dai
16 ai 21 anni gestito dalla Cooperativa
Ippogrifo e coordinato dal Vicesindaco
Andrea Gaggi. Lo scopo dell’iniziativa
è quello di creare un nuovo gruppo di
ragazzi che possa portare avanti il Punto
Giovani. Gli iscritti al primo turno sono
11 che metteranno il loro tempo a disposizione per diverse attività sul territorio e condivideranno anche il momento del pranzo. Il secondo turno si terrà
dal 21 al 25 Agosto per ragazzi over 14
anni che potranno sperimentare anche
“fare agry” cioè un laboratorio tra fare
e natura. Per le iscrizioni rivolgersi al
n°3498659653, vi aspettiamo numerosi. Per il consueto aggiornamento, il numero dei profughi attualmente ospitati
è di 45. La situazione inizia a preoccupare per cui ho manifestato per iscritto
al Sig. Prefetto tale sensazione; è in atto
sia con il Sig. Prefetto che con il gestore
dell’accoglienza, una corrispondenza i
cui contenuti ed esiti saranno comunicati a tempo opportuno. Stiamo entrando
nel pieno del periodo delle vacanze; auguro a tutti di trascorrerle serenamente.
Chiudo questo bollettino invitandovi a
partecipare a tutte le sagre e manifestazioni che avranno luogo nei prossimi
mesi nel nostro Comune e, permettetemi,
INVIANDO AL “NOSTRO” CANOISTA
GIORGIO DELL’AGOSTINO, a nome di
tutta la cittadinanza di Piateda i più entusiasti complimenti per le sei medaglie
vinte ai campionati mondiali di Austria.
Grande Giorgio!!!!!!!!!!!!!!!!
Il Sindaco
Geom. Aldo Parora
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Avvisi
ATTRIBUZIONE DEL
COGNOME AL MOMENTO
DELLA NASCITA
IL SINDACO
Vista la sentenza n. 286/2016 del 8 novembre
2016, depositata in data 21 dicembre 2016, con
cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità delle norme dello stato civile e del codice civile, nella parte in cui non consentono ai
genitori, di comune accordo, di trasmettere al
figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – n.
7/2017 in data 14 giugno 2017, con cui sono
state fornite alcune “indicazioni operative”;
RENDE NOTO
che è ora possibile in sede di denuncia di nascita attribuire al figlio oltre al cognome paterno
anche il cognome materno. Considerato che la
pronuncia ha riguardo alla trasmissione “anche” del cognome materno, deve ritenersi che
le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo al cognome
paterno, e non l’anteposizione. Di conseguenza
i genitori, all’atto della dichiarazione di nascita
potranno dichiarare la volontà di attribuzione:
- del doppio cognome paterno e materno;
- del solo cognome paterno.
In mancanza di accordo verrà automaticamente
attribuito il cognome paterno.
L’Ufficio dello Stato Civile è a disposizione per
ulteriori chiarimenti.

RILASCIO NUOVA
TESSERA ELETTORALE
In vista anche delle prossime consultazioni elettorali (referendum Regione ad Ottobre 2017) si
rinvitano gli elettori residenti nel Comune che
abbiano smarrito o completato la tessera elettorale (per esaurimento degli spazi disponibili per la certificazione del voto) a presentarsi,
presso l’Ufficio anagrafe (muniti della tessera in
caso di suo completamento) per prenotarne la
ristampa. In caso di smarrimento dovrà essere
presentata apposita dichiarazione sostitutiva
per la quale potrà essere utilizzato il modulo disponibile presso il suddetto ufficio.

NUMERI DI PRONTO
INTERVENTO
Per emergenze contattare:
335.6123101 (Sindaco)
345.2787681 (Responsabile UT)
Si raccomanda l’uso appropriato

Elenco Deliberazioni
Giunta Comunale
13/04/2017

BANDA ULTRA LARGA. PROVVEDIMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
SUL TERRITORIO DEL COMUNE.
Territorio - Edilizia Privata - Gestione Patrimoniale
13/04/2017

21a EDIZIONE FESTIVAL MUSICALE
DENOMINATO ROCK AND RODES - 2017
Biblioteca - Cultura - Sport e Tempo Libero
20/04/2017

SISTEMAZIONE DISSESTI LUNGO VIABILITA’ VAL VEDELLO LOTTO 2 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/
ESECUTIVO
Lavori Pubblici
27/04/2017

ATTRIBUZIONE IN VIA TEMPORANEA
DELLA RESPONSABILITà DELL’AREA
TECNICO/MANUTENTIVA A COMPONENTE DELL’ORGANO ESECUTIVO AI SENSI
DELL’ART. 53 COMMA 23 L. 388/2001 E
SS.MM.
Personale
27/04/2017

CONCESSIONI PLURIENNALI MALGA
COMUNALE DOSSELLO STAGIONI DI
MONTICAZIONE 2015/2019 MODIFICA
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Lavori Pubblici
18/05/2017

VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 ESERCIZIO 2017
1° PROVVEDIMENTO
Ragioneria ed Economato
18/05/2017

28 MAGGIO 2017 - ASD PENTA PIATEDA
MANIFESTAZIONE CAMPO SPORTIVO
COMUNALE DI PIATEDA - CONCESSIONE PATROCINIO ED AUTORIZZAZIONE
UTILIZZO STEMMA
Biblioteca - Cultura - Sport e Tempo Libero
18/05/2017

BANDO ‘ASSET’ DI REGIONE LOMBARDIA. PROGETTO ‘SMART COMMUNITY:
NETWORK DIGITALE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA MONTAGNA VALTELLINESE’. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO
DI PARTENARIATO. PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI
Territorio - Edilizia Privata - Gestione Patrimoniale

LA BIBLIOTECA
DI PIATEDA PER
IL PERIODO
ESTIVO
Luglio/Agosto e fino all’apertura dell’anno scolastico
Martedì
mattino dalle ore 10:00
alle ore 12:00
pomeriggio dalle ore 14:30
alle ore 18:30
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