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Messaggio

municipale N. 579 / 2010
2010

accompagnante i conti preventivi del Comune e
dell'Azienda Acqua Potabile per l'anno 2011

Pura, novembre 2010

AL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI PURA
____________________________________

Egregi Signori Presidente e Consiglieri,
Il presente messaggio propone al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi
citati a margine. Complessivamente, le entrate e le uscite previste sono le seguenti:

COMUNE
___________________________________________________________________
Preventivo
2011

Preventivo
2010

Gestione ordinaria
Totale spese correnti

4'433'863.50 4'288'891.20

Totale ricavi correnti

1'262'700.-- 1’242'500.- -

Fabbisogno d’imposta

3'171'163.50 3'046'391.20

Stima gettito d’imposta (moltiplicatore 95%)

3'191'000.--

3'054'000.--

19'836.50

7'608.80

Avanzo d’esercizio previsto

Conto degli investimenti
Onere netto per investimenti

493'750.--
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Risultato di gestione
corrente

Preventivo 2011

AZIENDA ACQUA POTABILE
___________________________________________________________________
Preventivo
2011

Preventivo
2010

Gestione ordinaria
Totale spese correnti
Totale ricavi correnti
Avanzo d’esercizio previsto

279'110.60
291'500.--

275'749.-276'100.--

12'389.40

351.--

Conto degli investimenti
Onere netto per investimenti

150'000.--
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Commento

Generale
1 - Premessa

Il preventivo 2011, con un moltiplicatore al 95%, prevede un leggero avanzo di esercizio, pari a fr. 19'836.50. Le probabili entrate per imposte comunali sono stimate a
fr. 3'191'000.--.
Anche per il 2011 gli obiettivi finanziari sono rispettati. Infatti il preventivo evidenzia
un risultato di gestione corrente positivo e, se gli investimenti corrisponderanno a
quanto preventivato, il debito pubblico diminuirà leggermente. Gli investimenti netti
ammontano a fr. 493'750.-- (vedi tabella a pagina 48). Gli stessi sono interamente
compensati dall’autofinanziamento (ammortamento amministrativo) previsto in oltre
fr. 720'000.--. I segnali continuano ad essere positivi e permettono al Municipio di
programmare le opere previste secondo le priorità definite nel piano finanziario
2009-2012 e relativo programma d’investimento.
I dati messi a disposizione dal Cantone indicano una leggera evoluzione del gettito
d’imposta. Questa situazione permette, al momento, di ribadire che le realizzazioni
previste nei prossimi 2 anni e votate dal Consiglio Comunale, potranno essere portate avanti.

2 - Commento finanziario
2.1 - Calcolo probabile gettito comunale d'imposta
2011
2010
___________________________________________________________________
Gettito comunale (moltiplicatore al 95%)
Imposta immobiliare
Imposta personale
Probabile imposta comunale
*)

fr.
fr.
fr.
fr.

2'997’000.-172'000.-22'000.-3'191'000.--

fr. 2'862'000.-fr. 171'000.-fr.
21'000.-fr. 3'054'000.--

Base di calcolo per la determinazione del gettito comunale 2011 (senza imposte alla fonte)
Ultimi dati messi a disposizione dal Cantone (15.10.2010) per contribuenti tassati e non ancora tassati anno 2008, con popolazione finanziaria di 1253 abitanti. Imposta reddito e sostanza: fr.2'909’800.--. Imposta immobiliare: fr. 166'909.--. Imposta personale: fr. 21’033.--.
Calcolo per determinare gettito probabile 2010
Imposta reddito e sostanza: fr. 2'909’800.-- aumentato dell’1% per gli anni 2009, 2010 e 2011 = fr. 2’997'000.—
Imposta immobiliare:
fr. 166'909.-- aumentato dell’1% per gli anni 2009, 2010 e 2011 = fr. 172'000.—
Imposta personale:
fr.
21'033.-- aumentato dell’1% per gli anni 2009, 2010 e 2011 = fr.
22'000.—
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2.2 - Confronto 2010-2011 nei vari Dicasteri

La tabella seguente, espressa in migliaia di franchi, evidenzia, al colpo d’occhio, le
principali differenze, nei vari Dicasteri, tra preventivo 2010 e preventivo 2011.

Uscite
Dicastero

Differenza
rispetto
2010

Entrate

Osservazioni

Differenza
rispetto
2010

Osservazioni

1. Amministrazione

+25.3

+ stipendi

2. Polizia e Militare

+27.6

+ finanziamento trasporti pubblici

3. Educazione

+ 15.0

+ quota-parte stipendi docenti
speciali

4. Opere sociali

+ 71.3

+ contributi sociali

5. Costruzioni civile

+ 12.4

+ stipendi e gratifiche, + manutenzioni

- 14.0

./. quota-parte stipendio tecnico
intercomunale

+ 1.6

+ tasse CO2

6. Ambiente

- 0.8

./. spese smaltimento rifiuti

7. Finanze

- 5.9

./. interess passivi, + ammortamenti su beni amministrativi

Totale

+ 144.9

Aumento fabbisogno d'imposta

- 7.0

./. tasse di cancelleria

- 3.5

+ diversi

+ 43.1

+ contributi + imposte su liquidazioni

+20.2

+ 124.7

3 - Riorganizzazione dell’Amministrazione comunale
3.1 - Cancelleria comunale
Nel corso del mese di agosto 2009 ha iniziato la sua attività presso l’Amministrazione
il nuovo Segretario comunale, signor Franco Rodigari.
Per il 2011 sono previste 2.8 unità amministrative. Il preventivo è stato allestito tenendo conto di quanto segue:
•

Franco Rodigari (1954)

Segretario comunale a partire dal 1. agosto 2009.
Impiegato al 100%.

•

Enrico Luvini (1958)

Contabile – Vice-segretario.
Impiegato al 100%.
Alle dipendenze del Comune dal 1990.
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•

Alessandra Rezzonico Funzionaria amministrativa.
(1978)
Impiegata al 50%.

•

Katia Rovelli (1962)

Funzionaria amministrativa.
Impiegata al 30%.
La signora Rovelli, residente a Purasca, ha collaborato
presso la Cancelleria da ottobre 2009 a gennaio 2010
nell’ambito di un programma occupazionale del Cantone. Il Municipio, visto l’ottimo inserimento e le capacità dimostrate, le ha proposto un contratto a termine
fino al 31.12.2010. In considerazione della mole di lavoro esistente, le 2.8 unità amministrative sono attualmente le risorse necessarie per garantire un’efficiente funzionamento dell’Amministrazione comunale.
Pertanto le è stato rinnovato il contratto al 30% fino al
31.12.2011.

3.2 - Ufficio Tecnico ed operai comunali
Nel corso del 2008, con il MM 539, è stata accettata la convenzione tra i Comuni di
Bedigliora, Curio, Miglieglia e Pura per l’organizzazione di un Ufficio tecnico intercomunale.
L’attività del nuovo Tecnico intercomunale, signor Marco Bausch, è iniziata il 1. marzo 2009. Pura, quale Comune sede, si occupa, oltre che di tenere una contabilità
dettagliata, anche di versare lo stipendio ed i relativi oneri sociali. Si provvederà, a
fine anno, a farsi rimborsare la quota-parte a carico degli altri Comuni.
L’organico attuale è il seguente:
•

Marco Bausch (1973)

Tecnico intercomunale a partire dal 1. marzo 2009.
Impiegato al 100% (di cui 40% Pura, 20% Bedigliora,
30% Curio e 10% Miglieglia).

•

Sergio Luvini (1948)

Disegnatore tecnico, responsabile AAP e con funzioni
di Usciere comunale.
Impiegato al 100%.
Alle dipendenze del Comune dal 1983.

•

Silvano Ferregutti (1946) Operaio comunale.
Impiegato al 100%.
Alle dipendenze del Comune dal 1991.
Il 31.07.2011 andrà in pensione.

•

Frank Bürkli (1954)

Operaio comunale.
Impiegato al 100%.
Alle dipendenze del Comune dal 2002.
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3.3 – Operatrice sociale e coordinatrice mensa
•

Sara Giovanati (1984)

Impiegata al 20% (17% quale operatrice sociale e 3%
quale coordinatrice mensa).

4 - Piano conti di gestione corrente
Con il consuntivo 2009 si è proceduto alla modifica dei conti di gestione corrente riferiti agli assegni figli. Le modifiche e, di conseguenza, lo spostamento di alcuni importi, non influiscono sul totale di costi a carico dei relativi Dicasteri.
Vecchia denominazione: “Assegni famigliari e figli”
Nuova denominazione: “Assegni famigliari (economia domestica)”
Vecchia denominazione: “Contributi AVS-AD”
Nuova denominazione: “Contributi AVS-AD-AF”
Sui conti “Assegni famigliari e figli (ora “Assegni famigliari”) fino al preventivo 2010
venivano registrati, oltre agli assegni per economia domestica, anche gli assegni figli
riferiti ai dipendenti con figli a carico con diritto alla relativa indennità.
Da alcuni anni gli assegni figli vengono conteggiati dalla Cassa cantonale di compensazione in base ad una percentuale (2010 pari all’1.90%) calcolata sul totale dei
salari soggetti ad AVS. Questo implica che anche i datori di lavoro con alle loro dipendenza del personale senza figli minorenni a carico, devono versare questo contributo.
Per questo motivo si è deciso di ripartire l’onere per assegni figli a carico del Comune
sui conti “Contributi AVS-AD-AF” nei vari Rami dei Dicasteri.
Questa differenza nella registrazione la si riscontra sul preventivo 2011 in quanto il
preventivo 2010 è stato allestito con il vecchio sistema.
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Gestione

corrente Comune

Amministrazione generale
Responsabile: Emilio Luvini

113. Amministrazione
Ai dipendenti dell’Amministrazione, per il 2011, il Municipio propone di concedere il
carovita integrale.
Il Segretario comunale signor Franco Rodigari ha concluso positivamente l’anno di
prova. Pertanto il Municipio ha deciso di promuoverlo dalla classe di stipendio 28 +
11 alla classe di stipendio 29 + 10. Alla signora Alessandra Rezzonico, funzionaria
amministrativa, viene riconosciuto lo scatto annuale all’interno della classe 23.
Il conto 113.301.00 “Stipendi personale cancelleria” prevede una spesa di fr.
265'600.-- contro fr. 243'200.-- previsti nel 2010. Come spiegato nel commento generale nel corso del 2010 il Municipio ha assunto, con contratto a termine, la signora
Katia Rovelli. In considerazione della buona esperienza e della mole di lavoro,
l’incarico è stato rinnovato anche per il 2011.

___________________________________________________________________

Polizia, Militare e PCi
Responsabile: Fiorentino Soldati

221. Polizia
Per quanto concerne il carovita vale il commento fatto per il dicastero Amministrazione generale.
La collaborazione attuale con il Corpo di Polizia di Caslano, per il servizio di sicurezza pubblica che prevede un impegno di circa 20 ore mensili, ci costa fr 16'000.--.
L’importo riversato per multe ammonta a circa fr. 5'000.--.
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225. Regolamentazione della circolazione
Come già spiegato nel consuntivo 2009, con la modifica della Legge sui trasporti
pubblici avvenuta in data 17 dicembre 2008, il Gran Consiglio ha stabilito che tutti i
Comuni ticinesi devono partecipare al finanziamento del relativo costo non coperto
dalle linee regionali, fino ad un massimo del 25% della quota netta a carico del Cantone. Questa percentuale fa lievitare i costi, preventivati, per il 2011, in fr. 33'000.--.

___________________________________________________________________

Educazione, Culto e Attività

cultu
culturali
Responsabile: Angelo Sciolli

330. Scuola dell’infanzia
Gli stipendi dei docenti sono stati aggiornati tenendo presente gli scatti per anzianità
di servizio previsti dal Regolamento cantonale. Per quanto concerne il carovita vale
il commento fatto per il dicastero Amministrazione generale.
A partire dal 2010 è stato modificato il regolamento concernente il contributo cantonale annuo (sussidio) in favore dei docenti, che presenta una nuova base di calcolo.
L’importo di riferimento per il calcolo dei contributi 2011 riconosciuto dallo Stato, per
le sezioni di SI è stabilito in fr. 80'000.-- per sezione, tenendo presente il coefficiente
cantonale che stabilisce la capacità finanziaria dei Comuni ticinesi (ultimo dato novembre 2007). Pura è attestato nei Comuni finanziariamente medi e, ad oggi, ha
diritto ad un sussidio pari al 56%.

331. Scuola Elementare
Gli stipendi dei docenti sono stati aggiornati tenendo presente gli scatti per anzianità
di servizio previsti dal Regolamento cantonale. Per quanto concerne il carovita vale
il commento fatto per il dicastero Amministrazione generale.
Per il contributo cantonale annuo riferito agli stipendi dei docenti di SE vale il discorso fatto per la SI. Il sussidio di riferimento, per sezione, è stabilito in fr. 105'200.--.
Questo importo passa attraverso il coefficiente di forza finanziaria ed è comprensivo
anche del sussidio spettante per le docenti di sostegno pedagogico e di attività creative.
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Sono state aggiornati le quote-parti di stipendio e oneri sociali riferiti ai docenti di
Educazione Fisica, Sostegno pedagogico ed Educazione musicale

332. Mensa scolastica e doposcuola
A partire dal mese di aprile 2008 è stata aperta la mensa, non obbligatoria, per gli
allievi SI e SE, adeguando gli spazi dell’ex magazzino comunale. Sulla base
dell’esperienza fin qui fatta e degli attuali dati in nostro possesso, per il 2011 abbiamo aggiornato i costi preventivati per stipendi e pasti ed i ricavi previsti per tassa
refezione mensa.
A partire dall’anno scolastico 2010-2011 l’operatrice sociale, signora Sara Giovanati,
si occupa pure di coordinare la mensa scolastica, garantendo la presenza sul mezzogiorno tutti i martedì. I costi annui (stipendio + oneri sociali) sono stimati, per questo servizio, in fr. 3'000.--. L’organico dei collaboratori alla mensa è il seguente:
•

Sara Giovanati, domiciliata ad Agno, responsabile (presente al martedì + oneri amministrativi di conduzione).

•
•
•

Franca Olgiati, domiciliata a Pura, cuoca (impiegata dalle 10.30 alle 13.30).
Delphine Hager, domicliata a Magliaso, animatrice (impiegata dalle 11.15 alle 13.45).
Myriam Albisetti, domiciliata a Pura, animatrice (impiegata dalle 11.15 alle 13.45 martedì escluso).

I costi globali della mensa sono così preventivati:
Stipendi + oneri sociali
Pasti
Tassa refezione
Costo netto

fr. 36'000.—
fr. 12'000.—
fr. 48'000.—
fr. 18'000.—
fr. 30'000.—

___________________________________________________________________

Opere sociali
Responsabile: Fiorentino Soldati

440. Contributi diversi
Il contributo per CM-AVS-AI-PC è stato preventivato in fr. 274'000.--. Il contributo
massimo per i Comuni con forza finanziaria media (IFF tra 60 e 90), è stato fissato,
ad oggi, all’8.5% del gettito d’imposta cantonale del Comune.
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Aggiornati, in base agli ultimi dati a disposizione, anche gli importi concernenti i contributi per anziani ospiti in istituti e per servizio assistenza e cura a domicilio.
Prosegue il “progetto operatore sociale” elaborato dal Municipio di Caslano. Al progetto partecipano Caslano (Comune sede), Croglio, Magliaso, Ponte Tresa e Pura
(al 20% per il 2011 incluso il ruolo di coordinatrice alla mensa).
L’operatrice sociale è un punto di riferimento specifico per coloro che si trovano in
situazione di disagio. E’ l’antenna di controllo per la prevenzione ed il monitoraggio
di situazioni “fragili”. L’esperienza dirà se e come proseguire con questo progetto.

___________________________________________________________________

Costruzioni, PR e Opere pubbliche
Responsabilie: Daniele Eisenhut

550. Amministrazione
Per quanto concerne il carovita vale il commento fatto per il dicastero Amministrazione generale.
Sul conto 550.301.08 “Gratifiche anzianità di servizio” è inserito un importo di fr.
5'500.-- a favore del signor Silvano Ferregutti che raggiungerà il traguardo dei 20
anni di servizio quale operaio comunale (articolo 67 Regolamento organico dei dipendenti). Complimenti per la fedeltà e l’impegno. Silvano, nel luglio 2011 compirà
65 anni ed andrà in pensione.
Le modalità della sua sostituzione sono ancora da definire. Il preventivo, per quanto
concerne stipendi e oneri sociali, prevede un sostituto che dovrebbe sovrapporsi,
per almeno un mese, a Silvano.
Sulle basi del consuntivo 2009 si è notato che la quota-parte di lavoro del tecnico
intercomunale nei vari Comuni non corrisponde con la percentuale prevista dalla
convenzione.
Pura beneficia di una maggior percentuale rispetto agli altri Comuni che viene utilizzata soprattutto per progetti che non rientrano nella gestione corrente. (vedi i lavori
Lavatoio-Cimitero, il risanamento della Camera mortuaria, ecc. ) Nel preventivo queste prestazioni dell’arch. Bausch per opere votate dal Consiglio Comunale sono state valutate fr. 10’000.--.
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Ambiente
Responsabile: Paolo Ruggia

660. Rifiuti
Con l’apertura della nuova piazza di compostaggio in via Mistorni è stato aggiornato
anche l’onorario del gerente della piazza, signor Giovanni Gualtieri, che passa da fr.
5'000.-- a fr. 8'000.-- annuali.
Il 1. gennaio 2009 è entrata in vigore la tassa sul sacco, votata dal Consiglio Comunale nell’aprile 2008. Questa tassa permette di rispettare il principio di causalità imposto dalla Legge federale sulla protezione dell’ambiente e, oltre ad incrementare il
riciclaggio, ha contribuito a far diminuire i quantitativi di rifiuti solidi urbani.
Il 2011 dovrebbe ricalcare il 2010 percui quanto preventivato è praticamente invariato rispetto allo scorso anno.
Il grado di copertura di questo servizio sfiora il 90%.

663. - Protezione dell’ambiente
Nel preventivo 2011 è stato inserito il nuovo conto 663.440.00 “Ridistribuzione tasse
CO2” che prevede un ristorno pari all’1.311%o della massa salariale riferita all’anno
2009. Si tratta di una ridistribuzione alle imprese (datori di lavoro) di una parte della
tassa prelevata sui conbustibili fossili.

___________________________________________________________________

Finanze
Responsabile: Emilio Luvini

773. Interessi e spese
A fine 2010 vanno in scadenza i prestiti di fr. 3'781'519.-- e fr. 699'306.65 presso la
Banca Raiffeisen della Magliasina ed il prestito di fr. 1'000'000.-- presso la Banca
dello Stato.

- 12 -

Questi tre importi verranno conglobati in un unico nuovo prestito pari a fr.
5'480'000.-- circa. Il tasso d’interesse di questo nuovo prestito, con scadenza da
definire, non dovrebbe essere superiore all’1.5%.
L’onere per interessi passivi preventivato per il 2011 è di fr. 214'100.-- contro fr.
279'500.-- del 2010, con un risparmio pari a circa il 25%. L’attuale buona liquidità
eviterà la richiesta di nuovi prestiti per le opere previste nel 2011.

774. Ammortamenti
A partire dal 2010 la LOC prevede una nuova formulazione per il calcolo degli ammortamenti amministrativi.
Scopo principale delle modifiche apportate alle regole sugli ammortamenti è quello
di potenziare la capacità di autofinanziamento dei Comuni e, di conseguenza, di ridurne l’indebitamento.
Ribadiamo, in sintesi, quali sono le principali novità:
 amento dal 5 al 10% del tasso di ammortamento minimo complessivo della sostanza ammortizzabile (onde concedere ai Comuni un tempo di adattamento, il
tasso del 10% dovrà essere raggiunto entro il 2019, mentre entro il 2013 dovrà
essere raggiunto un tasso pari ad almeno l’8%),
 nuove aliquote di ammortamento minime e massime per ogni singola categoria di
sostanza ammortizzabile,
 esclusione dalla sostanza ammortizzabile con tasso percentuale delle opere per
l’approvvigionamento idrico e per la depurazione delle acque (canalizzazioni) che
andranno ammortizzate sul valore iniziale, con importi costanti, sulla base della
durata di utilizzo del bene, per un periodo massimo di 33 anni.
A partire dal 2010 è necessario presentare una tabella degli ammortamenti suddivisa in due categorie: una con i beni sottoposti ad ammortamento con aliquote percentuali (tasso minimo dell’8% da raggiungere entro il 2013 – nel 2011 raggiungeremo un tasso pari al 7.4%) ed una con i beni sottoposti ad ammortamento con importi costanti.

775. Contributi a Consorzi e Enti
Contributo regione Malcantone e ERS-L
Approfittiamo del preventivo per riassumere gli sviluppi a livello organizzativo regionale che fanno seguito alla nuova Legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006 (LPR) entrata in vigore ill 1 gennaio 2008 .
La precedente Legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM)
è stata quindi abrogata e la relativa Legge cantonale d’applicazione è giunta a scadenza.
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Ente regionale di sviluppo del luganese
Giovedì 7 ottobre 2010 è stato costituito a Villa Negroni di Vezia il nuovo Ente Regionale di Sviluppo del Luganese. Esso è formato da un Comitato Esecutivo, composto da 5 membri per ogni settore (Lugano, Ceresio Centrale, Ceresio Nord, Valli
di Lugano e Malcantone) e dall’Assemblea composta invece da 59 membri in rappresentanza dei Comuni di questa parte di territorio.
L’Ente dovrà valorizzare il potenziale economico e territoriale del luganese dove vivono oltre 135'000 abitanti. L’obiettivo finale da un lato è quello di migliorare la qualità di vita dei cittadini, dall’altro rendere la regione ancora più attrattiva per nuovi cittadini, aziende, istituzioni e investitori.
.
Come? Individuando quei progetti che interessano tutta la regione, e possono beneficiare anche dei crediti a disposizione: dalla Confederazione (20.6 milioni) e dal
Cantone (51.1 milioni) per il quadriennio 2008-2011.
Con l’Ente Regionale di sviluppo si gettano finalmente le basi per favorire quella
progettualità ad ampio raggio che permette questa economia di scala.

Ruolo della Regione Malcantone
La Regione Malcantone è un settore importante dell’ERS-L con i suoi 22'000 abitanti
e soprattutto con il suo territorio. Fondamentale è mantenere questa struttura e il
suo know–how. La RM oltre alla funzione di antenna ERS-L, con il sostegno finanziario dei comuni potrà continuare a svolgere con efficacia le attuali funzioni, in particolare :
- antenna ERS-L nel territorio (Novaggio-Villa Alta),
- attività di segretariato per associazioni e consorzi quali Associazione Museo Malcantone, Associazione Villa Orizzonte, Consorzio TREMA, Progetto Alice informa, Associazione Castanicoltori, Servizio Trasporti,
- attività di coordinazione nei vari campi quali: acquedotti, depurazione acque, progetti regionali e sub regionali (Biogas, Piscina ai Grappoli), collaborazione con
ETM, aggregazioni, ecc.
Lo scorso 24 aprile 2010 si è tenuta una giornata di studio presso la Villa Alta di Novaggio con tutti i Comuni del Malcantone. I comuni hanno confermato con forza
l’importanza della struttura “Regione Malcantone”, il progetto da perseguire può essere definito “Visione Malcantone”.

Visione Malcantone
Ecco alcuni punti di riflessione che saranno sviluppati a livello regionale:
- punti forti: Territorio, Turismo, Wellness, residenza di qualità intergenerazionale,
area ricreativa, qualità di vita, mantenimento posti di lavoro,
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- unione tra le regione di montagna e la società urbana. Il Vedeggio è la cerniera
della Città Malcantone che a sua volta è un tassello della Città Ticino,
- è superato parlare di sub regione Alto, Medio e Basso Malcantone. Bisogna parlare delle vocazioni che hanno i singoli territori,
- il tutto per avere una visione condivisa per un’azione di marketing e comunicazione in stretta collaborazione con l’ETM.

Finanziamento ERS-L e Regione Malcantone
Il contributo massimo per la Regione Malcantone per il 2011 sarà di fr. 10.-- procapite: fr. 7.-- da versare in gennaio mentre ulteriori fr. 3.-- saranno prelevati solo in
caso di necessità.
Il contributo da versare all’ERS-L sarà di fr. 4.-- pro-capite così come previsto nel
messaggio di adesione all’Ente.
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Gestione

corrente AAP

Amministrazione generale
Responsabile: Paolo Ruggia

110. Amministrazione
Le uscite previste per la gestione 2011 dell'Azienda Acqua Potabile si fissano in fr.
279'110.60. I ricavi ammontano a fr. 291'500.--.
Utile d’esercizio previsto: fr. 12'389.40.
L’ammortamento previsto, con il nuovo sistema (vedi commento Dicastero Finanze
del Comune) ammonta fr. 113'310.60.
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Il Consiglio Comunale è invitato a voler

risolvere:

1. Il preventivo del Comune per l'anno 2011 è approvato.
2. Il preventivo dell’Azienda Acqua Potabile per l’anno 2011 è approvato.
3. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'importo del fabbisogno di fr. 3'171'163.50
a mezzo dell'imposta comunale.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Emilio Luvini

Franco Rodigari

R.M. 2613 / 8 novembre 2010

Preventivo

Comune
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Conto

degli Investimenti Comu
Comune

La Tabella degli investimenti riassume gli investimenti che sono previsti nel 2011.
Essa indica sia i crediti votati sia quelli che presumibilmente verranno proposti
dall’Esecutivo in Consiglio Comunale per lo stanziamento del credito nel corso
dell’anno. Sono pure precisate le entrate per contributi e sussidi e gli investimenti
netti.
Rammentiamo che il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio Comunale (art. 18 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni).
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Conto

degli Investimenti AAP

La Tabella degli investimenti riassume gli investimenti che sono previsti nel 2010.
Essa indica sia i crediti votati sia quelli che presumibilmente verranno proposti
dall’Esecutivo in Consiglio Comunale per lo stanziamento del credito nel corso
dell’anno. Sono pure precisate le entrate per contributi e sussidi e gli investimenti
netti.
In particolare evidenziamo che nel 2011 sono previsti:
•

la sistemazione delle sorgenti Barbada, attualmente disattivate, in base
all’ordine ricevuto dal laboratorio in data 24.11.2009,

•

il potenziamento della distribuzione nella zona alta, con la sistemazione del
serbatoio ed il potenziamento delle condotte di distribuzione.

Rammentiamo che il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio Comunale.

