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COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
Cap. 24010 Santa Brigida Via Colla n.2 (Bergamo) 

cod. fiscale   85002370162        part. IVA 00319210167     Tel. 0345/88031      Fax. 0345/88695 

 

 

OGGETTO:  RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTI VO 

2014 - art. 69 D.L.vo 77/95 – artt. 142 e 151 D.L.vo 267/2000. 

 

 

In relazione al risultato del Conto Consuntivo 2014 si rileva un avanzo economico di gestione corrente 

di competenza di € 35.739,76. 

 

Tale risultato confluisce nella situazione amministrativa finale che si chiude con un avanzo di 

amministrazione di € 36.641,44. 

 

Un andamento positivo globale hanno avuto le entrate tributarie in sintonia con le previsioni, come 

pure quelle extra – tributarie dei proventi patrimoniali e similari. In particolare si rileva ancora per il 

terzo anno un notevole introito dovuto alla verifica ed al recupero di pregresso gettito I.C.I. e I.M.U. 

per € 52.418,00 in corso di esercizio, che si aggiungono a € 87.730,00 introitati nell’esercizio 

precedente. 

 

I trasferimenti ordinari dello Stato sono stati sottoposti a progressivi tagli nel triennio, in corso 

esercizio hanno registrato una consistente riduzione a € 9.000,00. Sul gettito I.M.U. lo Stato trattiene il 

38,8% finalizzato al finanziamento del fondo nazionale di solidarietà comunale, gravando sul Comune 

di Santa Brigida per € 61.600,00 

Una prima indicazione formale sulla via del federalismo è data dalla riallocazione dei trasferimenti 

statali dal tradizionale titolo II° ai titoli I° e III°. 

Con la L. 147/2013 è stato disposto l’avvio della applicazione della IUC, che comprende IMU – TASI 

– e TARI. 

 

La tassa per la raccolta dei rifiuti è stata applicata nella ulteriore versione dalla TARES alla TARI 

semplificata in modo da ottenere un livello di entrata in linea con il gettito precedente e in aderenza ai 

nuovi principi di tassazione. 
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Le tariffe cimiteriali sono state determinate con delibera di G.M. n. 132/2014. 

 

A seguito della precedente trasformazione nel 2012 dell’I.C.I. nella I.M.U. con adeguamento di criteri 

e di condizioni, con delibera C.C. n. 17/2014 sono state determinate le aliquote del 4 per mille, del 7,6 

per mille, del 9,6 per mille, del 10,6 per mille; con antecedente delibera C.C. n. 16/2014 è stato 

approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta, disciplinando alcune scelte 

lasciate in facoltà dell’Amministrazione Comunale. 

 

L’addizionale comunale dell’IRPEF è stata istituita inizialmente con delibera C.C. n. 26/2000 nella 

misura dello 0,2%, ed incrementata di un ulteriore 0,2% con delibera di G.M. n. 256/2001, confermata 

negli anni successivi e riconfermata con delibera di C.C. n. 23/2014. 

 

Nell’ambito delle spese va rilevato che quelle correnti già previste con adeguamento rispetto al ritmo 

inflattivo, nel complesso hanno registrato una somma totale di impegni inferiore agli stanziamenti 

definitivi del Bilancio, tuttavia sufficienti, per garantire il normale svolgimento dell’attività comunale 

nei più ordinari settori di intervento quali l’Amministrazione Generale, la Polizia Locale, la viabilità, i 

servizi idrici, l’assistenza generalizzata. 

 

Ad illustrazione dell’andamento dell’esercizio si possono evidenziare i seguenti dati gestionali: 

 

TITOLO 1° - AMMINISTRAZIONE GENERALE  

In questo settore sono state mantenute integralmente le dotazioni del personale e di strutture dei 

seguenti Uffici: Anagrafe – Stato Civile - Segreteria ai fini della conservazione dell’efficienza e della 

funzionalità dei servizi generali, per i quali è stato previsto il potenziamento con l’approvazione nel 

2002 e aggiornamento nel 2009 del nuovo Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi adeguati 

ai sensi della L. 127/97 e sostitutivo del precedente Regolamento Organico del Personale. 

 

Sono state attuate negli anni pregressi le progressioni orizzontali di n. 1 dipendente dalla qualifica B3 

alla qualifica B4 e di n. 1 dipendente dalla qualifica B1 alla qualifica B2. A seguito del recesso del 

Comune di Averara dal servizio convenzionato di Segreteria con effetto dal 01/01/2009 è stata 

riformulata la convenzione tra il Comune di Santa Brigida e di Cusio inizialmente con cadenza 

annuale, da ultimo con cadenza semestrale. Una nuova scelta a regime è legata sia agli adempimenti 

nell’ambito delle gestioni associate obbligatorie, sia alle decisioni particolari di altri Comuni che si 

trovano in analoghe situazioni da risolvere. In precedenza in relazione al turn-over programmato negli 
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Uffici Comunali a seguito di pensionamento di Istruttore comunale, è stato espletato un concorso 

pubblico e con assunzione nel posto di Collaboratore amministrativo. 

Al contempo va tenuta presenta la problematica derivante dalla gestione associata obbligatoria dei 

servizi, con definizione complessiva di 9 funzioni basilari, in vista della nuova scadenza attualmente 

prorogata al 31/12/2015. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 

 

 a) Stanziamenti in Bilancio    € 273.150,00 

 b) Somme Impegnate     € 255.733,72 

 

POLIZIA LOCALE 

Analogamente alla sezione precedente è stata mantenuta integralmente la dotazione di personale e 

strutture che nel passato col servizio di guardia boschiva era più accentuatamente volta a garantire il 

servizio di vigilanza e sorveglianza del patrimonio boschivo comunale che costituisce una risorsa non 

indifferente per la finanza locale comunale. Per motivi organizzativi e di indisponibilità non è stato 

attuato nel periodo estivo il servizio di vigilanza tradizionale con ricorso al personale di altri Comuni, 

cercando comunque di interessare più direttamente il Comando Stazione Carabinieri di Piazza 

Brembana, per una più accentrata ricognizione nei periodi di maggior presenza di turisti e villeggianti. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 

 

  a) Stanziamenti in Bilancio    € 29.600,00 

 b) Somme Impegnate     € 28.170,00 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

L’Amministrazione si è fatta carico di assicurare un livello di erogazione dei servizi scolastici 

confacenti alla esigenza della Comunità intervenendo soprattutto nel settore trasporti ed attività varie e 

di sostegno della Scuola dell’obbligo. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 

 

 a) Stanziamenti in Bilancio    € 66.400,00 

 b) Somme Impegnate     € 59.795,00 
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Per i libri di testo delle Scuole Elementari è stata sostenuta una spesa di € 634,14. 

 

Per i materiali didattici della Scuola Materna è stato effettuato un acquisto di € 332,56 mentre per le 

Scuole Elementari un acquisto di € 218,32 e per le Scuole Medie di Olmo al Brembo di € 600,00. 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti le Scuole Medie di Olmo al Brembo per l’anno scolastico 

2013/2014 è stato erogato un contributo complessivo di € 2.025,00 per spese di abbonamento 

trasporto. 

In analogia a pregressa iniziativa della Comunità Montana Valle Brembana è stato istituito ed erogato 

un fondo sostegno di € 5.000,00 per la frequenza alle Scuole Medie Superiori e C.F.P. nell’anno 

scolastico 2012/2013, confermato anche per il successivo anno scolastico 2013/2014. 

 

In base alle nuove disposizioni regionali di riorganizzazione del settore delle borse di studio, i 

tradizionali contributi di cui alle L. 448/98 e L. 62/2000 sono stati sostituiti dai buoni scolastici 

assegnati agli aventi diritto nell’ambito del nuovo servizio della Dote Scuola Regionale. 

 

La quota onere di gestione delle Scuole Medie di Olmo al Brembo è stata di € 3.355,20. 

 

La quota per la partecipazione alle Olimpiadi Scolastiche di Valtorta è stata di € 420,00. 

 

Va rimarcata la continuazione del funzionamento della Sezione Statale Didattica nella Scuola Materna 

Comunale, con inizio nell’anno scolastico 2000/2001. Allo Stato fa carico la spesa di insegnamento e 

di pulizia dei locali. Al Comune resta in carico la spesa di gestione generale per la manutenzione e 

riscaldamento dei locali, e dell’onere per il servizio della mensa scolastica. 

 

CULTURA E SERVIZI – SOCIO CULTURALI 

Nell’ambito dell’espansione dei servizi di Aggregazione Sociale e di sostegno alla cultura, sono state 

svolte le attività di gestione della locale Biblioteca Comunale. 

L’Amministrazione Comunale ha proseguito nel rinnovo del patrimonio librario, inserito nel 

programma informatico per l’aggiornamento librario, collegato al sistema bibliotecario della Provincia 

di Bergamo, ed ha reperito ulteriori strumenti ed attrezzature per la catalogazione del patrimonio 

librario con ulteriore spesa di € 885,23. Il cofinanziamento al sistema Bibliotecario dell’area di Ponte 

San Pietro è stato di € 531,84. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 
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 a) Stanziamenti in Bilancio    € 4.500,00 

 b) Somme Impegnate     € 3.065,99 

 

AZIONI ED INTERVENTI NEL TERRITORIO E AMBIENTE 

In questo settore si è voluto assicurare un mantenimento del livello dei servizi esterni forniti alla 

popolazione, con particolare riguardo innanzi tutto alla gestione del servizio idrico e di nettezza 

urbana. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 

 

 a) Stanziamenti in Bilancio    € 73.650,00 

 b) Somme Impegnate     € 63.809,31 

 

Si evidenzia che a fronte di un totale impegno di € 105.000,00 per la Gestione del Servizio Nettezza 

Urbana, vi è un accertamento di entrata di relativa tassa a ruolo per € 105.602,00. 

 

Per la rubrica della gestione del servizio idrico a fronte di impegno di gestione ordinaria di € 

31.374,00, vi è un accertamento d’entrata di relativi proventi a ruolo per € 29.000,00. 

 

TRASPORTI E COMUNICAZIONE  

Tale sezione ha comportato per l’Amministrazione la corresponsione delle retribuzioni al dipendente 

Comunale, la manutenzione delle strade comunali e l’efficienza della pubblica illuminazione. 

 

 SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 

 

 a) Stanziamenti in Bilancio    €   93.400,00 

 b) Somme Impegnate     €   85.604,12 

 

La spesa per energia elettrica fornita dall’Enel per l’impianto di pubblica illuminazione è stata di € 

27.222,67. 

L’onere per servizio di sgombero della neve dalle strade comunali nella stagione invernale 2013/2014 

è stato di € 7.429,80. 

 



 
 

6

SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 

In questo settore è tenuta presente l’esigenza del mantenimento e del funzionamento del Centro 

Sportivo Comunale, quale infrastruttura di notevole importanza per le attività sportive locali e per le 

varie manifestazioni turistico - sportive a sostegno del periodo di villeggiatura. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 

 

 a) Stanziamenti in Bilancio    €   8.500,00 

 b) Somme Impegnate     €   6.138,19 

 

SETTORE ATTIVITA’ E SERVIZI TURISTICI 

Per questo settore va rilevato il contributo annuale erogato alla Pro Loco di Santa Brigida di € 

7.000,00 a sostegno delle manifestazioni di promozione turistica, la spesa di € 671,00 per gestione 

degli interventi sul totem informativo. La compartecipazione alla manifestazione intercomunale Sapori 

Alto Brembo e Fungolandia è stata sostenuta con una quota di € 2.580,00, mentre per la 

manifestazione della Giornata della Memoria è stato sostenuto l’onere di € 150,00. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 

 

 a) Stanziamenti in Bilancio    € 18.500,00 

 b) Somme Impegnate     € 18.092,52 

 

AZIONI ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE  

In questo settore vengono tenuti presenti i servizi di sostegno ed assistenza alle persone ed alle 

famiglie, vengono gestite varie infrastrutture come quella di edilizia residenziale pubblica e 

cimiteriale. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 

 

 a) Stanziamenti in Bilancio    € 13.500,00 

 b) Somme Impegnate     € 11.056,72 

 

In relazione agli impegni per l’illuminazione votiva e manutenzioni cimiteriali per € 3.392,00, si 

registra un gettito a ruolo di € 3.354,00.  
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Per gli interventi finalizzati all’aggregazione sociale l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di 

sostenere manifestazioni ai sensi della legge L.R. 1/86 per le persone anziane, quali l’annuale festa 

dell’anziano, per un onere di € 890,54. 

 

Alla Comunità Montana Valle Brembana nell’ambito delle attività del distretto socio-sanitario è stato 

corrisposto l’importo di € 4.545,00 per il Fondo Sociale e quota S.P.A.I. anno 2014, e l’importo di € 

2.051,00 per il Fondo di Solidarietà. 

Al Comune di Valnegra è stata corrisposta la somma di € 300,00 nell’ambito della convenzione per la 

gestione dell’Asilo Nido LINUS A.V.-  Per il Comune di Piazza Brembana è stato impegnato 

l’importo di € 300,00 nell’ambito del progetto partenariale di Prevenzione Alta Valle Brembana.  

 

INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO SERVIZI PRODUTTIVI 

In questo settore vengono tenuti presenti interventi di sostegno e promozionali tenendo presente le 

caratteristiche del paese montano con una componente economica agro – forestale, in cui assume 

particolare rilevanza la gestione e la valorizzazione del patrimonio boschivo comunale.  

Si è concluso in precedenza l’ammortamento del mutuo di £. 250.000.000 (€ 129.114,22) per 

Metanizzazione del paese. 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31/12/2014: 

 

 a) Stanziamenti in Bilancio    €    500,00 

 b) Somme Impegnate     €    295,68 

 

TITOLO II° 

Con riferimento al quadro delle spese in conto capitale e d’investimento che assumono un’importanza 

basilare nella gestione, sia per l’entità delle risorse che coinvolgono ed impegnano, sia per la finalità di 

sviluppo che implicano, si può ben affermare che i risultati sono positivi, in quanto i principali 

obiettivi sono stati perseguiti. 

 

IN PRIMO LUOGO 

L’Amministrazione delle Poste Italiane non ha più concordato la locazione del nuovo Ufficio Postale, 

in sede priva di ostacoli e di barriere architettoniche. L’ambiente è attualmente impiegato per sede di 

riunioni e di associazioni di volontariato. 
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IN SECONDO LUOGO 

Dopo la realizzazione della Rete Civica negli anni scorsi, nell’ambito dei programmi del G.A.L. della 

Valle Brembana, è stata conclusa anche la seconda fase del SISCOTEL. E’ stata sostenuta una spesa di 

€ 2.476,60 per acquisto di nuovo server per rete computer degli Uffici Comunali. L’importo di € 

829,60 riguarda l’acquisto di nuovo computer per gli Uffici Comunali. 

 

IN TERZO LUOGO 

A distanza di 15 anni dalla prima pubblicazione è stata attuata la riedizione ampliata e riveduta del 

libro di storia locale “Santa Brigida e l’Antica Valle Averara”, per una spesa complessiva di € 

20.392,00. 

Nell’edificio della Scuola Materna Comunale è stato nell’anno precedente realizzato un intervento per 

rinforzo di soletta e formazione di servizio igienico, adattando anche un locale per sede della Pro-Loco 

di Santa Brigida, con una spesa di € 35.097,19, sostenuta mediante mezzi propri di bilancio. 

 

IN QUARTO LUOGO 

Dopo la perimetrazione delle aree ad alto rischio idrogeologico per le zone delle ex cave di gesso ai 

sensi della L. 267/98, si sono susseguiti vari interventi per la messa in sicurezza e la bonifica della ex 

cava in località Monticello. Il Ministero dell’Ambiente ha finanziato in precedenza un 3° lotto di 

lavori per € 1.500.000,00 ai sensi del D.M. 1081/2007 – 2° Piano Strategico Nazionale da tempo 

concluso. E’ intervenuto l’accordo tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell’Ambiente che ha 

assegnato un finanziamento ulteriore di € 1.200.000,00, per completare la messa in sicurezza delle ex 

cave di gesso in località Carale - Monticello. Sono stati appaltati e sono in corso di esecuzione i 

relativi lavori. Nel frattempo vengono sottoposti all’attenzione Regionale le necessità inerenti al 

controllo ed alla messa in sicurezza delle altre aree del territorio già interessate da attività estrattiva nel 

passato, con attività cessata da oltre 30 anni. 

 

IN QUINTO LUOGO 

Un intervento di studio di adeguamento del terminale di depurazione fognaria a vasche Imhoff in 

località “Moia” ha comportato un onere di € 3.769,80. 

Mediante utilizzo di contributo di € 34.878,25 ai sensi della L.R. 31/2008, è stato concluso l’intervento 

di regimazione idraulico-forestale di un tratto della Valle Scura a protezione dell’Acquedotto 

Comunale, con pagamenti finali residui di € 31.096,13 

A distanza di alcuni anni è stato effettuato un ulteriore intervento straordinario di esumazioni ed 

estumulazioni riferite a concessioni ormai scadute e con avvio a cremazione di resti, per un onere di € 

9.995,46. 
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A distanza di un quindicennio dall’ultimo intervento è stato programmato ed avviato un intervento di 

potenziamento delle piazzole RSU in località Disner per sostegno della raccolta differenziata, 

istallazione di sistema di pesatura, collocazione di impianto di controllo/videosorveglianza dell’area e 

illuminazione notturna. 

A fronte di una previsione globale di spesa di € 90.000,00 è stato ottenuto un finanziamento regionale 

di € 23.100,00 a fondo perduto e di € 23.100,00 di mutuo a rimborso senza interessi ai sensi della L.R. 

31/91. Il cofinanziamento di € 43.800,00 è stato reperito con mutuo a rimborso senza interessi 

concesso dal BIM Fiumi Brembo e Serio. 

 

IN SESTO LUOGO: 

Dopo la sistemazione del percorso vita in località Disner è in atto una gestione e controllo con l’ASD 

Johnny Cattaneo  per la quota annuale di € 1.300,00. Al Comune di Cusio per il programma 

Intercomunale Altobrembo PISL misura 313, relativamente all’intervento per la sede Museo di Santa 

Brigida per punto di promozione turistica è stata erogata in precedenza la quota di € 12.908,00. Una 

seconda quota straordinaria di € 9.500,00 è stata erogata alla C.O.S. srl per il servizio di sgombero 

neve 2012/2013 sulla strada di collegamento alla stazione sciistica Monte Avaro, mentre al Comune di 

Cusio è stato erogata la quota di € 10.000,00 per la stagione invernale 2013/2014. 

Si rileva l’avvenuto scioglimento della società C.O.S. srl partecipata dai Comuni di Cusio – Santa 

Brigida – Ornica, con decorrenza settembre 2014. 

Inoltre sono stati effettuati lavori di riqualificazione generale dell’area del Parco Giochi per una spesa 

di € 31.099,24, e pagamenti finali a residui per € 3.311,63. 

Dopo il precedente intervento sulle infrastrutture generali del Centro Sportivo Comunale con 

finanziamento regionale per i piccoli Comuni, è stata presa in considerazione la necessità di 

manutenzione straordinaria del fabbricato centrale contenente gli spogliatoi. 

La Regione Lombardia ha finanziato la richiesta ai sensi della L.R. 26/2002 con contributo di € 

31.391,40 a fronte dell’importo globale di progetto di € 64.000,00, con copertura della quota di 

cofinanziamento comunale mediante mezzi propri di bilancio. 

 

IN SETTIMO LUOGO 

Nel settore viabilità ed infrastrutture stradali sono stati attuati e proseguiti vari interventi all’interno e 

sulle strade esterne di collegamento. 

La serie periodica di sistemazione delle infrastrutture stradali ha ricompreso l’intervento 

all’illuminazione pubblica stradale in località Foppa per € 6.983,28. 
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IN OTTAVO LUOGO 

Ai sensi della L.R. 12/2005 in ordine ad una più completa gestione territoriale dopo la precedente 

redazione del Piano di Zonizzazione Acustica e l’adozione preliminare del P.G.T., è stato approvato in 

via definitiva lo strumento urbanistico, assentito in sede provinciale e regionale. 

E’ stato erogato il 1° acconto delle spese tecniche per € 31.460,00. 

 

IN NONO LUOGO 

Dopo l’ottenimento di finanziamento di € 146.000,00 in base alla misura 323.C del P.I.S.L. in 

precedenza, sono stati portati a conclusione i lavori di riqualificazione della Casera Serrata 

dell’Alpeggio Comunale Serrata – Mincucco. A proseguimento del programma di settore, mediante 

contributo parziale di € 15.000,00 ai sensi della L.R. 31/2008 è stata conclusa la miglioria 

dell’Alpeggio Mincucco, per sistemazione tetto baitone e potenziamento fornitura idrica, con 

pagamento finale di € 28.274,50. 

In base a finanziamento di € 100.000,00  ai sensi del P.S.L. misura 226, sono stati conclusi i lavori di 

sistemazione idraulico-forestale in reticolo idrico minore in località “Cornello”, con pagamenti finali a 

residui per € 18.565,97. 

 

Nel conto in oggetto non vi sono state transazioni o riconoscimento di debito, né risultano passività 

fuori bilancio. Per quanto concerne la gestione dei residui nel conto 2014 risultano nella parte attiva 

importi da eliminare dopo accertamenti definitivi di riscossioni di contributi. Per le voci dei residui 

passivi trattasi di eliminazione di accantonamenti per i quali non si sono avuti ulteriori impegni ed 

utilizzi. 

 

Con deliberazione di G.M. n. 76 del 30/04/2015 e con determina n. 1 del 30/04/2015 è stata effettuata 

a tale scopo la verifica contabile ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della formazione 

del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2014. 

 

Santa Brigida, 30/04/2015 

IL SINDACO 

F.to Regazzoni Carluccio 


