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Atti amministrativi-contabili regolanti la gestione esercizio finanziario 2017
Il bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019,
la relazione previsionale e programmatica sono stati approvati con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 16 del 29.03.2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale 2017 ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000 è stato approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
La prima operazione contabile che ha riguardato il bilancio 2017 è stato il
“riaccertamento straordinario dei residui anno 2016”, adempimento previsto dal D.Lgs n.
118/2011.
Con tale adempimento la Giunta Municipale ha provveduto a:
a) cancellare i residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate
e scadute alla data del 1° gennaio 2017;
b) determinare il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell’esercizio 2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un
importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi
della lettera a);
c) variare il bilancio di previsione annuale 2017 ed il bilancio pluriennale 2017-2019;
d) reimputare le entrate e le spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno
degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2. La copertura
finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel
medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;
e) accantonare una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2017,
rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di
dubbia esigibilità. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel
principio applicato della contabilità finanziaria.
Nel corso dell’esercizio per adeguarsi alle reali esigenze contabili è stato necessario
apportare delle variazioni al bilancio inizialmente approvato e precisamente:
C.C. 26.07.2017 - 25 (assestamento di bilancio 2017)
C.C. 27.09.2017 - 32
G.C. 05.04.2017 – 42 (riaccertamento residui 2016)
G.C. 05.07.2017 – 75 (solo variazioni di cassa)
G.C. 29.11.2017 - 111
Le delibere di Giunta Comunale sono state ratificate o comunicata al Consiglio
Comunale entro i termini di legge.
Il Consiglio Comunale ha provveduto alla verifica dell’equilibrio di gestione ed
adempimenti di cui all’art. 175 del D.Lgs. n° 267/00, nella seduta del 26.07.2017 con delibera
n. 24.
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Le risultanze del bilancio anno 2017 alla data di approvazione sono le seguenti:

3

Comune di BORNO

Relazione al Rendiconto di Gestione 2017

Le risultanze del bilancio anno 2017 dopo le variazioni apportate in corso d’anno sono le
seguenti:
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Riflessi contabili sul riaccertamento straordinario dei residui operato per l’anno 2016.

Dal 01 gennaio 2015 gli Enti pubblici redigono i loro documenti contabili secondo gli
schemi ed i tempi delle nuove norme di “armonizzazione contabile” approvate col decreto
legislativo n. 118 del 2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014 e dal
DL 19 giugno 2015, n. 78.
Per “armonizzazione contabile si intende il processo di riforma degli ordinamenti
contabili pubblici diretto a rendere i bilancio delle Amministrazioni Pubbliche omogenei,
confrontabili ed aggregabili.
Come accennato in premessa la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 42 in data
05.04.2017 ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui anno 2016 a sensi
dell’ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011, tale operazione ha inciso anche sulla gestione 2017
relativamente al ricalcolo dell’avanzo di amministrazione ed alla creazione del fondo
pluriennale vincolato (FPV) che per l’anno 2017 è stato stabilito in €. 7.645,86 per interventi
in parte corrente. Il FPV determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce
un’entrata nel bilancio di previsione 2017.

Preso atto che il risultato di amministrazione 2016 è stato di €. 488.212,22 lo stesso viene in
parte vincolato come segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016

€. 488.212,22

ACCANTONAMENTO PER FONDO CREDITO DUBBIA ESIGIBILITA’

€. 95.022,20

AVANZO VINCOLATO PER INDENNITA’ FINE MANDATO SINDACO

€. 5.129,96

AVANZO VINCOLATO PER AUMENTI CONTRATTUALI 2015/2016

€. 2.489,76

AVANZO VINCOLATO PER OPERE PUBBLICHE

€. 26.438,01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 DISPONIBILE

€. 359.132,29

Dell’avanzo di gestione 2016 disponibile sopra riportato ne è stato applicato al bilancio
2017 la somma di €. 140.000,00 per finanziamento di opere pubbliche.
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Risultato e riepilogo gestione anno 2017: dati contabili-gestionali.

I dati contabili-gestionali 2017 sono così riassumibili:

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2017
RISCOSSIONI
- in c/competenza
- in c/residui

€.

€. 2.446.668,68
€. 809.150,38

TOTALE RISCOSSIONI

€. 3.255.819,06
=============
=============

TOTALE FONDO DI CASSA AL 01/01/2017
+ TOTALE RISCOSSIONI 2017

PAGAMENTI
- in c/competenza
- in c/residui

854.713,84

€. 4.110.532,90
=============
=============

€. 2.763.063,35
€. 1.016.163,17

TOTALE PAGAMENTI

€. 3.779.226,52
=============
=============

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

€. 331.306,38
=============
=============

RESIDUI ATTIVI
- in c/competenza
- in c/residui

€ 1.032.752,85
€. 235.741,28

TOTALE RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI
- in c/competenza
- in c/residui

€. 1.268.494,13
=============
=============

€.
€.

705.662,25
426.839,14

TOTALE RESIDUI PASSIVI

€ 1.132.501,39
=============
=============
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AVANZO DI AMM.NE CONTABILE AL 31/12/2017

€.
467.299,12
=============
=============

AVANZO DI AMMINIS. SPOST. AL 2018 PER FPV

€.
8.943,48
=============
=============

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017

€.
458.355,64
=============
=============

AVANZO DI AMMINIS. VINC. IND.FINE MANDATO

€.
7.120,31
=============
=============

AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER F.C.D.E. (*)

€.
97.999,52
=============
=============

AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO AUMENTI CONT.

€.
2.970,25
=============
=============

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE

€.
350.265,56
=============
=============

(*) Si precisa che nel bilancio 2017 era stato inserito l’importo di €. 100.000,00 quale fondo
svalutazione crediti anni pregressi.

7

Comune di BORNO

Relazione al Rendiconto di Gestione 2017

Per consentire un raffronto più immediato tra i dati, il risultato della gestione
finanziaria ed i residui anno 2016 e 2017 si riportano di seguito i relativi prospetti contabili
riassuntivi.
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Dai prospetti sopra riportati si rileva come, tra l’anno 2016 e 2017 vi sia stato un aumento dei
residui attivi di €. 114.842,59 e una riduzione del saldo di cassa al 31.12.2017. Ciò è dovuto al
fatto gli ultimi due giorni del 2017 non erano lavorativi e quindi la Tesoreria della Banca
d’Italia non ha accreditato i proventi dell’IMU incassati al 16 dicembre. Tale evento ha creato
un aumento dei residui attivi e una riduzione del fondo di cassa al 31.12.2016 in quanto le
somme sono state introitate i primissimi giorni dell’anno 2018.
Si evidenzia invece una riduzione dei residui passivi al 31.12.2017 di un importo di €.
380.005,91 rispetto a fine 2016.
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Dal rendiconto 2017 sono stati rilevati i seguenti indicatori che si ritengono
particolarmente indicativi in quanto riportano un raffronto con gli anni 2015, 2016, 2017:
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Gli equilibri di gestione anno 2017 della parte corrente sono raggiunti e senza
l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e sono così riassumibili:
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Gli equilibri di gestione anno 2017 della parte in conto capitale risultano come segue:
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ADESIONE ALL’UNIONE DEI COMUNI DEGLI ANTICHI BORGHI DI
VALLECAMONICA DI BRENO.
Il Comune di Borno, a seguito di adozione di apposite deliberazioni di Consiglio
Comunale ha aderito all’Unione dei Comuni “Antichi Borghi di Vallecamonica”, con sede a
BRENO in Piazza Alpini, n. 1. L’Unione, che era già formata dai comuni di Bienno, Breno,
Niardo, Malegno e Prestine, ha così visto dal 01.01.2012 l’entrata del Comune di Borno e del
Comune di Ossimo. In seguito sono usciti dall’Unione i comuni di Bienno e Prestine, che si
sono fusi, ed è entrato il Comune di Cividate Camuno.
L’Unione attualmente gestisce i servizi di cui al prospetto sottostante.
N° SERVIZI

Attività

Comuni
coinvolti

1

1) Gestione unitaria base dati
comunali

BORNO
BRENO
CIVIDATE
CAMUNO
MALEGNO
NIARDO
OSSIMO

Sistemi
informativi

2) Gestione dei siti internet dei
comuni
2

Polizia locale

1) Gestione infrazioni
2) Pattugliamento stradale

3

4

Assistenza e
servizi alla
persona

1) Assistenza domiciliare

Anagrafe stato
civile elettorale

1)Certificazione anagrafica
stato civile

2) Telesoccorso
3) Assistenza infermieristica
dom.le

2) Carta d’identità elettronica
3) Statistica.
5

SUAP

1) Gestione unificata del
procedimento sul portale dei
comuni
2) Rilascio delle concessioni o
autorizzazioni edilizie

6

Servizio gestione
igiene urbana

1) Il servizio è attualmente
attivato solo per i Comuni
dell’Unione con i contratti in
essere per il servizio in
scadenza.

7

Servizio di
Protezione Civile

1) Gestione unificata del
servizio di Protezione Civile.
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Settore finanziario-entrate tributarie:

Il servizio finanziario dell’Ente e l’Organo di revisione economico-finanziaria hanno
costantemente monitorato lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese ed il
persistere degli equilibri di bilancio al fine di individuare situazioni di pregiudizio
all’andamento della gestione.
L’incarico di Revisore dei Conti è attualmente svolto dal Dott. Roberto Morandi con
studio a Bergamo succedutosi nel mese di Ottobre 2015 al Dott. Giovanni Pietro Lascioli, con
studio a Capo di Ponte, il cui incarico era scaduto e non più rinnovabile.
Dal 01.01.2015 il servizio di tesoreria comunale già gestito dalla Banca di valle
Camonica di Breno, Agenzia di Borno è stato affidato a seguito di gara alla Banca Popolare di
Sondrio, agenzia di Breno che ha provveduto ad aprire uno sportello di tesoreria nel Comune
di Borno.
Anche nell’anno 2017, come per il 2016, il Comune di Borno non ha fatto ricorso
all’anticipazione di tesoreria.
L’applicazione delle imposte e tariffe dell’anno 2017 rispecchia quella del 2016 tranne
che per la TARES, in quanto, a seguito della redazione del piano finanziario per la raccolta
rifiuti differenziata porta a porta, è stato possibile applicare una riduzione delle tariffe pari
all’8%.

La crisi che ha colpito il settore edilizio e in maniera più grave quello delle “seconde
case”, ha portato ad una contrazione degli incassi per oneri e costo di costruzione rispetto
all’anno precedente. L’intero gettito pari ad €. 77.209,78 è stato destinato al finanziamento
degli interventi in conto capitale in quanto il finanziamento delle spese correnti è stato
completamente assicurato dai corrispondenti capitoli di entrata.
Gli accertamenti per permessi a costruire negli ultimi cinque esercizi hanno subito la seguente
evoluzione:
Accertamento
2013

Accertamento
2014

Accertamento
2015

Accertamento
2016

Accertamento
2017

€. 65.872,06

€. 127.071,85

€. 151.385,51

€. 95.770,40

€. 77.209,78
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Patto di stabilità/pareggio di bilancio.
Il comune di Borno è stato assoggettato al Patto di Stabilità Interno prima ed al Pareggio di
Bilancio in seguito con i seguenti risultati:
ANNO 2017: differenza positiva tra saldo entrate e spese finali di competenza €. 174.000,00.
L'ente ha rispettato anche per l’anno 2017 il pareggio di bilancio.
I parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà rilevati alla chiusura
dell’esercizio 2017 sono tutti negativi come rilevato dalla tabella sotto riportata:
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Settore servizi sociali:
Il Comune di Borno ha versato per servizi alla persona la somma di circa €. 115.000,00,
inoltre ha proseguito iniziative in campo sociale, sia quelle direttamente proposte
dall’Amministrazione Comunale attraverso l’aiuto economico alle realtà associative operanti
nel settore sociale, sia quelle coordinate dalla “Azienda Territoriale per i Servizi alla
Persona”, che gestisce i servizi sociali per la quasi totalità dei Comuni della Vallecamonica e
alla quale, dal 2009 anche Borno è associato. Dall’anno 2012 tale servizio è stato trasferito
all’Unione dei Comuni Antichi Borghi di Valle Camonica a cui Borno ha aderito.
E’ continuato, solo nei periodi in cui è richiesto dagli utenti, il servizio di trasporto dei
dializzati del Comune di Borno all’ospedale di Esine, affidato alla Società che gestisce anche la
RSA Cav. Paolo Rivadossi. Inoltre è stato confermato il servizio ambulatoriale e quello di
consegna pasti a domicilio.
Nell’anno scolastico 2016/2017 è continuata la gestione dell'asilo nido comunale La
Nuvola dell'Associazione San Giuseppe di Ossimo Inferiore. Si tratta della gestione dell’asilo
nido con la proposta di iniziative e servizi supplementari. Con questa nuova formula e con la
rimodulazione degli orari del servizio e delle rette, l'Associazione ha saputo ripopolare l'asilo
nido.
Il Comune, oltre a mettere a disposizione del gestore i locali dell’asilo nido ed a
sostenere il costo delle utenze, (riscaldamento ed energia elettrica), ha versato all’Associazione
San Giuseppe di Ossimo, la somma di €. 25.000,00, oltre alle somme che il Comune riceve
come contributo “ex circolare 4”, sostiene direttamente i costi per le utenze e la manutenzione
e concede in uso gratuito i locali.
Nel 2017 il comune ha potuto riproporre, anche grazie al sostegno della Comunità
Montana, i voucher, cioè i buoni lavoro a favore dei disoccupati e dei cassintegrati.
Inoltre si sono effettuate visite periodiche all’importante struttura assistenziale
presente sul nostro territorio (R.S.A.) al fine di monitorare i servizi e anche per gratificare gli
ospiti in particolari ricorrenze.
Anche per i nostri concittadini gli ultimi anni di crisi economica hanno lasciato il
segno: molti hanno perso il lavoro mentre molti giovani non hanno ancora avuto la possibilità
di trovarlo .
L’amministrazione è riuscita a mantenere attivi tutti i servizi per il sociale, la scuola ed il
diritto allo studio, l’asilo nido, il sostegno alle famiglie e alle situazioni di disagio.
Attuando bandi di leva civica abbiamo procurato lavoro ai giovani che ne facevano richiesta,
abbiamo erogato ogni anno voucher a disoccupati ed erogato contributi a sostegno delle
persone in grave difficoltà economica, elaborato progetti lavorativi in sostegno di persone
bisognose provvedendo anche al pagamento di utenze e spese di prima necessità.
Abbiamo garantito la presenza dell’assistente sociale, due volte alla settimana, che ha
permesso ai cittadini che lo richiedevano, di avere risposte alle loro necessità.
Dal punto di vista sanitario l’amministrazione ha continuato a garantire il servizio prelievi e
controlli presso gli ambulatori comunali e il trasporto gratuito ai dializzati.
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Settore turistico – promozionale - sportivo:
Sotto l’aspetto turistico l’Amministrazione ha continuato l’attività di rilancio
dell’Altopiano attraverso progetti articolati tra i vari comuni di appartenenza che
comprendono l’aspetto sportivo, culturale, ambientale territoriale ed enogastronomico.
Questa amministrazione ha avuto tra i suoi obiettivi primari quello di incrementare le
attività e le manifestazioni sul territorio, con un occhio di riguardo all’ambito sportivo.
Nel giugno 2014 abbiamo inaugurato un altro nuovo evento sportivo per la realtà bornese : la
ENJOY ALTOPIANO DEL SOLE la cui adesione ha ormai raggiunto le 600 presenze. Si
tratta di una gara di mountain bike che si sviluppa sul territorio dei tre comuni con un
percorso complessivo di circa 44km . Le amministrazioni sono state impegnate in opere di
pulizia e sistemazioni dei sentieri e delle strade interessate dal percorso di gara.
La preparazione all’evento ha previsto la posa di segnaletica permanente in modo da
consentire a chiunque desideri mettersi alla prova, la possibilità di seguire il percorso in ogni
momento dell’anno. Capita sovente di incontrare su questi percorsi gruppi di ciclisti che si
allenano per la gare. Questa nuova “vocazione” del nostro territorio ha dato la possibilità di
far conoscere la zona ad innumerevoli appassionati di mountain bike che oggi sono affezionati
alle nostre montagne e ai nostri percorsi.
Le manifestazioni sportive sono ormai divenute un appuntamento fisso ed atteso per il
nostro Comune che nell’ultimo periodo ha visto crescere attorno a sé una serie di eventi che lo
rendono meta non solo degli atleti, ma anche di tifosi, curiosi, simpatizzanti.
In questi anni si è svolta la Cronoscalata della “ Malegno Borno” che è già in agenda
anche per luglio 2018.
Durante il periodo invernale, aderendo al progetto camuno promosso dal BIM e dalle
amministrazioni comunali denominato FREE SKIPASS (già alla sua terza edizione),abbiamo
garantito la gratuità all’utilizzo degli impianti di risalita a tutti i ragazzi di età compresa tra i
6 e i 16 anni. Avvicinare i bambini allo sci significa valorizzare il futuro della stazione sciistica
di domani, ma anche favorire l’approccio a questo sport attraverso quella gratuità bene
accolta da numerose famiglie.
Sono stati patrocinati corsi di attività ginnica in palestra; inoltre grazie alla
collaborazione di cittadini volontari che hanno dedicato gratuitamente tempo , energia e
fatica, sono stati organizzati tornei estivi di tennis sul magnifico campo di terra battuta e
corsi di avvicinamento a questo sport sui campi del centro sportivo.
Uno degli obiettivi primari è stato il sostegno al rilancio della Società Funivia, convinti
che gli impianti sciistici fossero l’elemento imprescindibile del turismo invernale ed estivo del
nostro comprensorio. E’ con orgoglio che certifichiamo i successi di questa prima fase di
rilancio, alla quale però dovrà seguire la realizzazione della parte più ambiziosa ed
impegnativa del progetto che rimane il completamento del nuovo rifugio ed il potenziamento
dell’innevamento programmato.
Fondamentale è stata inoltre l’adesione all’aumento di capitale che ha registrato la generosa
partecipazione di molte aziende e famiglie bornesi, oltre ad una massiccia adesione dei nostri
turisti. Senza questo sforzo, la prima fase di rilancio non sarebbe comunque stata possibile.
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Settore culturale:
La commissione culturale ha redatto un serie di interessanti attività rivolte ai bornesi
ed ai turisti.
L’A.C. ha anche aderito al progetto triennale 2015-2017 “Pitoon i pitoti in cartoon
nella Valle dei Segni “. Tale progetto ha visto organizzare nel nostro paese una serie di
laboratori didattici di pittura residenziale con relativa mostra degli elaborati allestita in Villa
Guidetti.
Si è svolta la ormai tradizionale “Settimana del bene e del bello”.
La biblioteca comunale che aderisce al Sistema Bibliotecario di Valle Camonica, ha
incrementato la disponibilità dei volumi grazie, alla possibilità di attingere alla dotazione delle
biblioteche aderenti e per un consueto acquisto sostenuto dall’Amministrazione su richiesta
del presidente.
E’ stato confermato il sostegno all’Associazione Culturale “La Gazza” che ha
organizzato i così detti “aperitivi letterari” e come da consuetudine ha promosso un concorso
letterario che ha visto una folta partecipazione di giovani scrittori anche Camuni e numerose
altre manifestazioni di carattere culturale-scientifico.
E’ stato assicurato il consueto sostegno al Corpo Musicale Santa Cecilia, al Coro Amici
del Canto ed al Coro Borno d’In…canto per le innumerevoli iniziative musicali, canore e di
intrattenimento che abitualmente vengono organizzate.
L’amministrazione comunale ha confermato l’impegno ha sostenere le diverse
associazioni che operano in campo culturale e tutti gli altri settori (musicale, sportivo, sociale,
agricolo, ecc).
Anche la possibilità di fruire gratuitamente nel centro storico, negli istituti scolastici, in
villa Guidetti e presso l’area camper della rete internet attraverso wi-fi è un segnale di cura
ed interesse verso i nostri cittadini ed un aiuto all’utilizzo e alla diffusione del mondo
informatico.
L’Amministrazione ha ritenuto di sostenere il rilancio turistico anche attraverso lo
stanziamento di importi significativi da elargire alla Pro-Loco, associazione alla quale
attribuisce una funzione molto importante e determinante per lo sviluppo turistico, cercando
di trasformarne la sede anche con un info point e facendone uno strumento di divulgazione,
progettazione e coordinamento di tutte le attività turistiche.
La Pro-Loco continua a mostrarsi molto attiva nel promuovere l’immagine
dell’altopiano anche in collaborazione con altri comuni. Le manifestazioni in programma
hanno visto un ricchissimo calendario di proposte culturali, sportive, ricreative e
folcloristiche.
Con l’approvazione della delibera di costituzione PLIS “Dolomiti Camune” che
coinvolge tutti i comuni dell’Altopiano del Sole si è mirato alla tutela innovativa del nostro
paesaggio tradizionale al fine di promuovere la riqualificazione del territorio, la tutela di aree
vaste a vocazione agricola, la conservazione della bio diversità e la creazione di corridoi
ecologici.
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Diritto allo studio:
Il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico
2017/2018” che ha confermato la somma di €. 23.000,00 per il finanziamento delle spese di
funzionamento dei nostri istituti.
Si ricorda che dal 2015 la sede della segreteria è stata trasferita a Cividate Camuno,
avendo i comuni di Borno, Ossimo e Malegno condiviso la scelta di accorpamento dell’Istituto
Comprensivo di Borno con quello di Cividate Camuno. Si ritiene che l’istituto così formato ed
ampliato sia di stimolo per gli insegnanti ad un confronto da cui possa scaturire una
programmazione unitaria ricca di nuove sollecitazioni.
Il piano ha previsto inoltre le somme da erogare per premiare gli studenti meritevoli
che hanno concluso il ciclo di istruzione della scuola secondaria di primo e secondo grado. Nel
dicembre 2017 sono stati premiati ben 19 studenti bornesi frequentanti, nell’anno scolastico
2016/2017, la scuola media inferiore e superiore, che si sono particolarmente distinti per i
risultati scolastici raggiunti.
Anche per l’anno 2017 i cittadini della frazione di Paline, soprattutto gli studenti,
hanno potuto contare sul servizio di trasporto “Borno-Palline”, frutto della convenzione
stipulata tra Comune e Provincia di Brescia, che ha garantito la razionalizzazione e il
potenziamento dei collegamenti tra il paese e la frazione. Si segnala che anche durante il
periodo estivo su richiesta di numerosi albergatori, ristoratori e turisti il Comune organizza
corse di collegamento con la zona di Croce di Salven e Paline.
Nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti:
Il territorio e l’ambiente in cui viviamo sono la nostra risorsa più preziosa e siamo
consapevoli di quanto la salvaguardia dello stesso sia funzionale allo sviluppo turistico ed
economico dell’altopiano.
Con coraggio e molta fatica, consci che l’operazione avrebbe richiesto collaborazione attiva
ed impegno da parte di tutti i cittadini, abbiamo intrapreso nel maggio 2017 la RACCOLTA
PUNTUALE DEI RIFIUTI con la distribuzione ad ogni famiglia dei contenitori per
differenziare e le regole da seguire.
Enorme il lavoro di consulenza ed assistenza al nuovo metodo di raccolta fornito dai nostri
operatori ed impiegati ai quali va il nostro ringraziamento, ma un grande grazie anche a tutti
voi cittadini che non ci avete fatto mancare suggerimenti importanti che, insieme alla vostra
immediata collaborazione, hanno garantito il successo dell’iniziativa: a soli 11 mesi dalla
partenza, siamo già tra i primi paesi della Valle nella differenziazione, arrivando a riciclare
l’87% dei rifiuti.
Ci sono chiaramente ancora alcuni accorgimenti e degli aggiustamenti da adottare per
ottimizzare il servizio che presto saranno attuati; tra questi il posizionamento di telecamere
che possano individuare chi trasgredisce ed abbandona i rifiuti e quindi attribuire le
conseguenti sanzioni; l’apertura aggiuntiva dell’isola ecologica; il collocamento su alcune vie
di piccoli cestini, sia per le deiezioni canine che per piccoli rifiuti ed infine, ma non meno
importante, lo svuotamento giornaliero delle quattro postazioni dei cassonetti con chiavetta
per i turisti, durante tutta la stagione estiva ed i periodi festivi.
I cittadini sono stati ripagati per il loro impegno con un calo tariffario sulla bolletta dei rifiuti
che è già scesa dell’8% nel 2017 e che scende al 10% nel 2018.
Ciò dimostra che tutelare l’ambiente, oltre a renderlo più accogliente ed ordinato, aiuta anche
a ridurre i costi dei servizi.
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Settore opere pubbliche patrimonio:
Durante l’anno 2017 gli interventi in conto capitale di competenza hanno avuto la
seguente movimentazione, realizzazione e finanziamento:
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Come è rilevabile dalla tabella precedente, al fine di razionalizzare i costi e le spese
correnti degli edifici pubblici è stato sostituito il vecchio impianto a gasolio del palazzo
municipale con caldaia a condensazione e sono state installate le valvole termostatiche sui
caloriferi. Sono state anche sostituite le vecchie lampade alogene con 150 lampade a led per
l’illuminazione pubblica
La decisione di riunire in uno stesso edificio gli alunni della scuola primaria con quelli
della secondaria ha sortito un risparmio dei costi di gestione di oltre 25.000 euro all’anno, ma
ha soprattutto permesso agli studenti di poter fruire di un edificio accogliente , ben riscaldato
e sicuro con un’ampia palestra per le attività sportive. In corso d’anno è stato rifatto un
lucernario della palestra comunale e ripristinata parte del pavimento.
Sono stati appaltati e si stanno avviando i lavori di messa in sicurezza della
frequentatissima direttrice Borno-Ogne –Funivia nella zona di attraversamento del torrente
Val Camera. Nella stessa zona è stato realizzato un intervento di ampliamento della pubblica
illuminazione.
L’opera si inserisce in un ben più ampio progetto che prevede anche la futura realizzazione
del marciapiede che, dalla strada provinciale, arriverà fino al piazzale Funivia.
Il costo del progetto è di 244.000,00 euro di cui 142.777,00 finanziati dalla Regione, 50.000
dalla Comunità Montana e 51.223,00 dal Comune.
La creazione di questo percorso ciclo-pedonale che collega il paese agli impianti, è strategica
per un paese che sta approntando nuovi percorsi anche per lo sviluppo di questo sport
sull’Altopiano.
Gli altri interventi in conto capitale realizzati sono:
- ricostruzione muro di sostegno al campo da tennis via Degli Sport;
- rifacimento pavimento della scuola materna in laminato;
- ripristino e consolidamento della struttura in legno lamellare di copertura e del manto di
copertura del Pattinaggio;
- asfaltatura strade comunali;
- progettazione di percorso vita e rivalutazione del parco basso di villa Guidetti;
- rifacimento pozze di abbeverate per le malghe Moren e Mignne;
- interventi al rifugio “San Fermo” come da contributo finalizzato della Comunità Montana;
- intervento di ripristino dell’acquedotto “bosco-blu”.

Il Consorzio Forestale Pizzo Camino, nel corso dell’anno 2017 ha realizzato diversi
interventi di manutenzione al territorio grazie ai proventi della gestione patrimoniale del
Comune di Borno.
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I componenti della giunta comunale

Veronica Magnolini

Pedersoli Paolo

Marina Gheza
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