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Consiglio comunale – Gestione
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 52
Consuntivo 2013 del Comune
_____________________________________________________________________________
Egregio signor Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,
il consuntivo 2013 del Comune e il relativo messaggio municipale sono stati esaminati e discussi
durante la seduta dell’8 settembre 2014, alla presenza del capo dicastero finanze signor Michele
Dedini e del vice-segretario comunale signor Maurizio Bravo, che in questa sede ringraziamo per
la collaborazione e la disponibilità dimostrate.
Come già avvenuto negli scorsi anni e con i medesimi intenti, seppure in misura nettamente
minore, il Municipio ha provveduto all’esecuzione di ammortamenti supplementari per un
importo totale di CHF 451'417.80, a preventivo erano previsti per CHF 350'000.--. La sostanza
risulta così ulteriormente ridotta e gli ammortamenti ordinari peseranno in modo minore sulle
gestioni correnti future.
L’andamento delle finanze del nostro Comune è stato caratterizzato nel 2013 dalla
contabilizzazione della ripresa del contributo di livellamento riguardante l’anno 2012 per un
importo di CHF 557'064.--, nonché dalla stima della ripresa dell’anno in rassegna, cifrata in CHF
116'061.--. Queste registrazioni sono state raccomandate dall’organo di revisione il quale ne ha
consigliato la contabilizzazione nell’anno di competenza. I commissari condividono questo
punto di vista perché permette una visione maggiormente chiara del risultato d’esercizio
effettivo.
Se al risultato finanziario del 2013 di CHF 32'938.71 sommiamo le tre cifre sopraelencate e
sottraiamo le sopravvenienze d’imposta, cifrate per il 2013 in CHF 220'006.38, otteniamo un
risultato d’esercizio “reale” di a CHF 937'475.13, dato questo assolutamente positivo, solido e in
linea con gli anni precedenti.
Il debito procapite resta ancora molto contenuto rispetto alla media cantonale, naturalmente
questo dato deve essere letto anche alla luce del recupero infrastrutturale che il nostro Comune
sta realizzando.
Il messaggio municipale è molto esaustivo e pertanto in questo rapporto riprendiamo unicamente
le principali cifre:
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Gestione corrente
Totale spese
Totale ricavi
Avanzo d’esercizio

CHF
CHF
CHF

9'790'013.87
9'822'952.58
32'938.71

CHF
CHF
CHF

3'262'411.10
1'760'734.30
1'501'676.80

CHF
CHF
CHF
CHF

32'938.71
878'876.80
1'501'676.80
589'861.29

Conto degli investimenti
Totale uscite
Totale entrate
Onere netto per investimenti

Conto di chiusura
Avanzo d’esercizio
Ammortamenti amministrativi
./. Onere netto per investimenti
Disavanzo totale

In conclusione ci sembra corretto e doveroso complimentarci con l’amministrazione comunale
per l’ottimo lavoro svolto.
La Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio Comunale a risolvere secondo i
contenuti del dispositivo inserito nel messaggio municipale no. 52/2014.

Jenny Molteni Drew

……………………………………………….

Mario Vairos

……………………………………………….

Nicola Pinchetti

……………………………………………….

Paolo Panscera

………………………………………………..

Cugnasco, 15 settembre 2014

Presenti: Jenny Molteni Drew, Nicola Pinchetti, Mario Vairos, Paolo Panscera
Assenti giustificati: Alain Devaux

2

