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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
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Preventivo 2015 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra
__________________________________________________________________

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
il preventivo 2015 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cugnasco-Gerra e il relativo Messaggio
municipale sono stati esaminati e discussi durante la seduta del 12 gennaio 2015 alla presenza dei
municipali Dino Cauzza, Michele Dedini, del segretario signor Silvano Bianchi e del vice segretario
signor Maurizio Bravo, che in questa sede ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità
dimostrate.
Il messaggio municipale risulta essere molto esaustivo e pertanto nel presente rapporto riprendiamo
unicamente le principali cifre:

Gestione corrente
Totale spese correnti
Totale ricavi correnti
Disavanzo d’esercizio

CHF 738'120. -CHF 724'360. -CHF 13'760. --

Anche se il preventivo presenta ancora un disavanzo d’esercizio, è comunque allietante constatare che
questo sia molto contenuto e che è pressoché in pareggio dei conti.
Il cospicuo capitale generato dall’Azienda negli anni passati (lo stato del patrimonio a fine 2013
ammontava a Fr. 1'238'554.54) permette a tutt’oggi di assorbire interamente le perdite che si
presenteranno nei prossimi anni senza dover aumentare, almeno a breve, le tariffe applicate all’utenza.
Vogliamo piacevolmente evidenziare che nei prossimi mesi entrerà in funzione la microcentrale
elettrica serbatoio Pianascio (Cugnasco-Gerra), anch’essa con la vendita dell’energia prodotta, oltre
che al proprio autofinanziarsi, consentirà un ricavo annuo di circa Fr. 64'000.-- cifra di tutto rilievo per
le casse comunali.
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In conclusione ci sembra corretto e doveroso complimentarci pure con l’amministrazione comunale
per l’ottimo lavoro svolto.
Considerando quanto sopra la Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio Comunale a
voler risolvere secondo i contenuti del dispositivo inserto nel messaggio municipale no. 60 del 17
dicembre 2014.

Cugnasco, 12 gennaio 2015

Per la commissione della gestione.
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