Comune di Riviera
Riviera, 14 novembre 2018

Messaggio Municipale no. 2212018

CONTO CONSUNTIVO 2017 DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE DELL'EX COMUNE DI
CRESCIANO
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

abbiamo il piacere di sottoporvi, per approvazione, il Consuntivo 2017 dell'Azienda che
chiude con i seguenti risultati:
Gestione corrente
Spese
Ricavi

fr
fr

Avanzo d'esercizio

fr.

90'040.00
102',547.00
12'507.00

Gonto deqli investimenti in beni amministrativi
Uscite
Entrate

fr
fr

52'.684.45

Onere netto per investimenti

fr.

52'684.45

fr.

fr.

1',059',439.12
0.00

lr.

1'059'439.12

0.00

Bilancio finale
Beni patrimoniali
Beni amministrativi
Eccedenza passiva
Capitale dei tezi
Capitale proprio

fr
fr
fr

Totale

fr.

39'489.15
945'657.60
74'292.37

1'059'439.12

Gonsiderazioni generali
I conti consuntivi 2017 dell'Azienda Acqua Potabile di Cresciano chiudono con un avanzo
d'esercizio pari a fr. 12'507.00. Si registrano spese per fr. 90'040.00 e ricavi per fr.
102',547.00.

ll risultato conseguito non è in linea con il preventivo 2017, il quale prevedeva un disavanzo
di fr. 4'836.00. Le spese correnti hanno avuto un impatto decisivo sull'ottenimento
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dell'avanzo d'esercizio,in quanto sono state minori di fr. 17'796.00 rispetto a quelle attese
(fr. 107'836.00). La diminuzione delle spese correnti è dovuta soprattutto agli interessi su
prestiti bancari, i quali sono stati di fr. 12'000.00 rispetto a fr. 26'000.00 preventivati.

La spesa che incide maggiormente sulla gestione corrente è quella degli ammortamenti
amministrativi di fr. 43'401.00, che corrisponde a quasi la metà del totale delle uscite
(48.2o/o).

Grazie all'avanzo d'esercizio ottenuto, I'eccedenza passiva accumulata negli

anni

precedenti si riduce, passando da fr. 86'799.37 afr.74'292.37.

lio

Osservazioni di
Gestione corrente

303.322.00 - lnteressi su prestiti bancari
La situazione dei debiti bancari a media e lunga scadenza è la seguente:

.

ex Comune di Cresciano (BST): prestito di fr. 1'000'000.00 al tasso

di interesse

dell'1 .18% fino al 29.08.2025.

- AmmoÉamenti

amministrativi
Gli ammortamenti amministrativi sono stati calcolati in modo conforme alle disposizioni
contenute nella circolare SEL n. 20110413-3 del 13 aprile 2011 concernente la modifica
dell'art. 27 cpv.4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni.
303.331.00

Gli ammortamenti amministrativi totali sono di fr.

43'401.OO rispetto a fr. 44'076.00
preventivati, poiché il calcolo svolto per il preventivo 2017 si è basato su un valore contabile
iniziale errato.

Gestione investimenti
505.506.00 - Revisione pompe
A dicembre 2016 la revisione della pompa era in fase conclusiva e la rimessa in funzione e

la falturazione sono awenute solo nel febbraio 2017. Per questo motivo nell'anno in
questione si registra un'uscita difr. 52'684.45 non preventivata.

CONCLUSIONI
Questo consuntivo è I'ultimo che verrà approvato quale Azienda municipalizzata.lnfatti il 9
ottobre 2017 Consiglio comunale ha approvato lo scioglimento delle Aziende
municipalizzate dell'acqua potabile degli ex Comuni di Cresciano, lragna e Lodrino con
effetto a|31.12.2017.

il

Aspetti procedurali e formali
Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi
raggiungano almeno

113

(11) dei membri del Consiglio comunafe (art. 61 cpv.1 LOC).
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Attribuzione messaggio municipale
Si attribuisce alla Commíssione della gestione I'esame del seguente messaggio municipale.
ll rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno
7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (ari. T1 LOC).

Proposta di decisione
Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv.
1 lett. c) e 42 cpv.2 LOC, vi invitiamo a voler

DECRETARE

i conti consuntivi dell'Azienda acqua potabile dell'ex Comune di
Cresciano, conto di gestione corrente, conto degli investimenti e bilancio d'esercizio
2017;

1. Sono approvati

2.

è dato scarico al Municipio per fa gestione 2017

Con la massima stima

PER IL
aco

ERA
retario:
D

3

De

