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DESCRIZIONE GENERALE DEL TERRITORIO
SUFERFICIE:

URBANA

HA.

50

ESTERNA AGLI ABITANTI

HA. 1756

FRAZIONI E CENTRI ABITATI

FRAZIONI GEOGRAFICHE

N. 3

LOCALITA’ TURISTICHE (Vaghezza)

N. 1

CENTRI ABITATI

N. 3

ALTITUDINE

MASSIMA SLM
MINIMA

M. 1810
M. 600

VIABILITA' COMUNALE - STRADE

INTERNE AI CENTRI ABITATI

KM 3

ESTERNE AI CENTRI ABITATI

KM 19

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO APPROVATO

SI
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POPOLAZIONE

1. Tendenze demografiche
1.1 Popolazione residente

CENSIMENTO 1981

N. 728

CENSIMENTO 1991

N. 665

CENSIMENTO 2001

N. 712

CENSIMENTO 2011

N.688

31.12.2016

N. 656

VARIAZIONI NEL DECENNIO 1981/2011

- 40

1.2 Nuclei familiari residenti

CENSIMENTO 1981

N. 247

CENSIMENTO 1991

N. 254

CENSIMENTO 2011

N. 333

Media componenti per famiglia
Censimento 2001

Circa n. 3

Media componenti per famiglia
Censimento 2011

Circa n. 3

2. Composizione popolazione residente al 31 dicembre 2016
2.1 Per sesso

MASCHI

338

FEMMINE

318

TOTALE

656
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ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1.

Attività degli organi elettivi nell'anno al quale si riferisce il consuntivo.

1.1 Consiglio Comunale
Componenti 10+1

Adunanze n. 7
Deliberazioni n. 46

1.2 Giunta comunale
Componenti n. 3

Adunanze n. 18
Deliberazioni n. 29

2 . Organi del personale al 31 dicembre 2016 anno in cui si riferisce il consuntivo.
2.1 Un dipendente di ruolo cat D3 VII (responsabile dell'ufficio ragioneria e tributi, servizi sociali)
Un dipendente di ruolo cat. B2 ( addetto dell'ufficio anagrafe ed elettorale e amministrativo e messo
notificatore)
2.2 Segreteria comunale di classe IV ( con segretario a scavalco)
2.3 Un dipendente a tempo determinato par time cat. D1 (responsabile dell’area tecnica)
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RELAZIONE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
IN ORDINE AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.
Il bilancio consuntivo (o rendiconto) è il documento con cui la Giunta rendiconta e certifica,
alla fine dell'anno, le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente
comunale di fronte al Consiglio, che ha la competenza per l'approvazione definitiva. Si
tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto
utilizzo delle risorse a disposizione del comunque.
Il bilancio consultivo viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui
fa riferimento ed è per questo i dati relativi ai bilanci comunali sono solitamente disponibili
soltanto dopo alcuni mesi dopo la chiusura dell'anno stesso.

La struttura
Il bilancio consuntivo viene costruito considerando tre parti (cosiddetto "conto del
bilancio"):
•

Le entrate accertate e le spese impegnate ad inizio anno come riportato all'interno
del bilancio di previsione e al netto di eventuali variazioni intervenute nel corso
dell'anno (gestione di competenza);

•

Le entrate versate e le spese pagate nel corso dell'anno, ovvero gli effettivi
movimenti finanziari che hanno interessato i conti dell'ente (gestione di cassa);

•

La gestione dei residui, in cui viene di fatto calcolata la differenza tra quanto iscritto
nel bilancio preventivo (entrate accertate e spese impegnate) e gli effettivi
movimenti finanziari (entrate versate e spese pagate).

Alla fine del bilancio consultivo sono inoltre calcolati due risultati di sintesi, il fondo cassa e
il risultato di amministrazione, che saranno riportati nel bilancio preventivo dell'anno
successivo.
La chiusura di un esercizio finanziario per l’ente locale costituisce l’occasione per tirare le
somme in ordine a due aspetti:
- l’attività svolta ed i risultati conseguiti;
- la situazione economica.
Spetta all’organo consigliare l’approvazione, con propria deliberazione del rendiconto,
entro il 30 aprile dell’anno successivo (come peraltro previsto dall’art. 42 comma 2, lettera
b) del D.Lgs 267/2000). In questa occasione il Consiglio provvede all’esame ed
all’approvazione del rendiconto, tenendo ben presente, in modo motivato, il contenuto
della relazione dell’organo di revisione dei conti.
L’intera documentazione, comprende il rendiconto, lo schema di deliberazione ed il
parere dell’organo di revisione, deve essere messa a disposizione dei consigliere
comunali entro un termine di venti giorni prima dell’approvazione del consiglio;
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L'avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2016 è determinato dal risultato della
gestione di competenza e dal risultato della gestione residui come dimostra la seguente
tabella:

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

TASSA
IMU
TARI
ADDIZIONALE COMUNALE
TASI
TASSA
OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO

ACCERTAMENTO 2016
138.020,49
81.000,00
31.800,00
32.500,00
10.987,25
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Relazione della Giunta al bilancio consuntivo 2016

La valutazione del lavoro effettuato nell'anno 2016 passa senza dubbio dal bilancio
consuntivo che di seguito presentiamo. Abbiamo lavorato molto e possiamo chiaramente
affermare che questo documento racchiude in se molte energie e tempo che insieme
abbiamo dedicato. Per questo motivo siamo molto soddisfatti per tutte le opere e le attività
che nel 2016 sono state concluse e quindi presentate alla cittadinanza.
Quest'anno abbiamo avuto entrate per 878.400,92 euro ed uscite per 775.775,90 euro e
quindi un fondo cassa al 31 dicembre di 197.994,63 euro, che sommato ai residui attivi e
residui passivi generano un risultato di amministrazione positivo per 19.149,10 euro, di cui
12.557,46 vincolato a fondo svalutazione crediti ed il resto disponibili.
Entrando nel dettaglio osserviamo che le entrate tributarie (IMU, TASI e ADDIZIONALE
IRPER) corrispondono approssimativamente a quelle che erano le previsioni. Lo stesso
vale per quelle extratributarie come i trasferimenti dello stato pari a 110.000,00 euro, gli
oneri di urbanizzazione per 34.972,00 euro, gli affitti degli appartamenti pari a 24.123,00
euro e gli affitti di malghe e capanni per 22.500,00.
Le principali spese sono invece legate al personale, alla gestione di tutto il patrimonio
comunale comprese le manutenzioni, le bollette di energia elettrica, riscaldamento, telefoni
e tutte le quote che riconosciamo alla Comunità Montana per i servizi che
necessariamente gestiamo in forma associata.
Riscontriamo anche che sono stati mantenuti tutti gli impegni nei confronti degli istituti
scolastici, anzi abbiamo messo a disposizione ancora più risorse per finanziare progetti
specifici a potenziamento dell'offerta formativa. Abbiamo contribuito come sempre alle
spese della scuola consortile (euro 8.000,00) e per la scuola primaria di Marmentino
(euro 12.293,78 )
Alla scuola materna, in aggiunta al contributo di 13.000,00 euro ed al pagamento
dell'energia elettrica, dopo aver aumentato la retta del pasto da 4,86 a 5,50 nel maggio
2015, abbiamo ulteriormente aumentata portandola dai 1 dicembre 2016 a 6,10
euro/pasto. Questo per aiutare ulteriormente l'istituto a sostenere gli elevati costi.
Osservando invece le opere notiamo che nel 2016 si sono conclusi:
1. gli INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA e TERRITORIALE in Loc.
Melle sul canale Plassa, sulla strada per Ecolo ed in Loc. Fline (euro 26.500,00);
2. il BIVACCO MALGA CROCE, opera inaugurata circa 10 mesi fa insieme all'ente gestore
CAI Valle Trompia e per il quale stiamo riscontrando numerose presenze e molti
complimenti per il servizio che offre (5.000,00 euro);
3. le BARRIERE ARCHITETTONICHE (€ 3.285,00) vedi scivoli vari nei pressi di
marciapiedi) e GLI EDIFICI DEL CULTO ( € 658,80) sistemazione Cappella del
Santellone);
4. gli INTERVENTI di BONIFICA AMBIENTALE, realizzati grazie alla collaborazione e
disponibilità del gruppo Amici della Montagna. Siamo intervenuti ed abbiamo risolto un
problema storico che sembrava di impossibile soluzione. ( euro 5.400,00);
5. il RESTILING PARCO GIOCHI in frazione Ville e località Vaghezza, oggi più nuovi e
sicuri ( euro 9.667,96);
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6. le ESUMAZIONE STRAORDINARIA in entrambi i cimiteri ( euro 7500,00);
7. la MANUTENZIONE degli APPARTAMENTI a VILLE (euro 35.000,00).
Dopo tutto questo lungo elenco di attività e opere dobbiamo necessariamente rassicurare
tutta la cittadinanza circa l'impegno che stiamo ancora esprimendo nell'esercizio dei nostri
compiti.
Abbiamo ancora lo stesso spirito del primo giorno, ma siamo più forti perché sostenuti
dall'esperienza accumulata in questi tre anni, ecco perché continueremo ad offrire il nostro
tempo per opere e servizi ai nostri cittadini.

Il Sindaco
f.to Sergio Piardi

Il Vice Sindaco e Assessore
f.to Davide Scalvini

L'assessore
F.to Borghetti Mario
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