Bellinzona, 20 giugno 2017

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria del 19 giugno 2017

Richiamato l’articolo 74 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
sono depositate presso la Cancelleria le seguenti risoluzioni del Consiglio comunale,
adottate nella seduta ordinaria del 19 giugno 2017:

I.

SOTTOSCRIZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE
DI
FEDELTA’
ALLA
COSTITUZIONE E ALLE LEGGI DA PARTE DEL CONSIGLIERE COMUNALE
MANUEL DELLA SANTA

Il Consigliere comunale Manuel Della Santa ha sottoscritto la dichiarazione di fedeltà
alla costituzione e alle leggi.

II.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SESSIONE DELL’8 MAGGIO 2017

Il verbale della seduta dell’8 maggio 2017 è approvato.

III.

APPROVAZIONE DEI VERBALI DEGLI EX COMUNI DI BELLINZONA,
CAMORINO, CLARO, GIUBIASCO, GNOSCA, GORDUNO, GUDO, MONTE
CARASSO, PREONZO E SEMENTINA

I verbali degli ex Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno,
Gudo, Monte Carasso, Preonzo e Sementina, sono approvati.

IV) M.M.N. 1 – RINUNCIA DEL SIGNOR FELICE ZANETTI DALLA CARICA DI
CONSIGLIERE COMUNALE
E’ accolta la rinuncia alla carica di Consigliere comunale presentata dal signor Felice
Zanetti.

1

V) M.M.N. 2 – RINUNCIA DEL SIGNOR MATTEO PRONZINI DALLA CARICA DI
CONSIGLIERE COMUNALE
E’ accolta la rinuncia alla carica di Consigliere comunale presentata dal signor Matteo
Pronzini.

VI) M.M.N. 3 – RINUNCIA DEL SIGNOR GIUSEPPE SERGI DALLA CARICA DI
CONSIGLIERE COMUNALE
E’ accolta la rinuncia alla carica di Consigliere comunale presentata dal signor
Giuseppe Sergi.

VII) M.M.N. 4 BILANCI E CONSUNTIVI 2016 COMUNI AGGREGATI (BELLINZONA,
CAMORINO, CLARO, GNOSCA, GORDUNO, GUDO E PREONZO)
Sono approvati i Consuntivi di:
BELLINZONA
1.

Richiamato il Messaggio municipale 3953 “Approvazione del nuovo
Regolamento del Fondo per il pensionamento anticipato”, è formalmente
approvato l’aggiornamento del preventivo 2016 del Comune, con l’inserimento
di fr. 460'000.- di maggior spesa per il finanziamento del FPA con il nuovo conto
123.307.003 Finanziamento FPA. Di conseguenza, il nuovo risultato di gestione
corrente (al 100% di moltiplicatore) è fissato a fr. -261'120.--.

2.

È approvata la liquidazione finale dei seguenti crediti:

3.

Sistemazione percorso ciclopedonale
golenale Viale Franscini-via Raggi – MM
3899

Fr.

125'000.00

Manutenzione
straordinaria
alberatura
cittadina (CQ 2014-2016) – MM 3769

Fr.

225'000.00

Contributo a Fondazione IRB – MM 3947

Fr.

2’800'000.00

Contributo a Unione sindacale Bellinzona e
dintorni – MM 1850

Fr.

100’000

È approvata la liquidazione finale dei seguenti crediti, i relativi sorpassi sono
ratificati:
per l’AMB, Sezione elettricità:
quelli indicati nei dispositivi decisionali del rispettivo messaggio.
per l’AMB, Sezione acqua:
quelli indicati nei dispositivi decisionali del rispettivo messaggio.
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4.

Sono approvati i bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate
Sezione elettricità e Sezione acqua per l’anno 2016 ed è dato di conseguenza
scarico al Municipio e alla sua Amministrazione.

CAMORINO
1. E’ concesso un credito supplementare di fr. 74'167.10 registrato al conto
999.332.01 per ammortamenti supplementari su beni amministrativi.
2. E’ approvato il consuntivo 2016 del Comune di Camorino che indica spese per un
ammontare di fr. 9'869'289.80, ricavi pari a fr. 9'329'594.01 per un disavanzo
d’esercizio pari a fr. 539'695.79.
3. E’ approvato il bilancio patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016 del Comune di
Camorino.
4. E’ approvato il conto degli investimenti del Comune di Camorino, chiuso il 31
dicembre 2016 e, in particolare sono dichiarati chiusi gli investimenti di cui ai conti:
Numero di conto

Denominazione

020.581.03

Studio edifici fuori
zona edificabile
RM 343/16
MM 12/2015 IP led
(153'000.00)
MM 9/15 MSP la
Capeleta Piazza
Comunale

610.501.22
779.581.05

Importo di
liquidazione
Fr. 30'240.00

Credito votato

Fr. 110'736.15

Fr. 153'000.00

Fr. 97'173.30

Fr. 85'000.00

Fr. 0.00

5. Si dà scarico al Municipio della gestione 2016 del Comune.

CLARO
1. E’ concesso un credito supplementare di fr. 92'440.- registrato al conto 774.332.01
per ammortamenti supplementari su beni amministrativi.
2. E’ approvato il consuntivo del Comune per l’esercizio 2016 che presenta un
disavanzo di fr. 156'918.16.
3. E’ approvato il conto degli investimenti in beni amministrativi 2016 del Comune per
un totale di uscite di fr. 1'264'312.60 e di entrate di fr. 1'928.333.80, con un onere
netto di investimento di fr. -664'021.20.
4. E’ approvato il bilancio patrimoniale del Comune per il 2016 che presenta una
somma di bilancio a pareggio di fr. 21'052.677.64.
5. E’ dato scarico a norma dell’articolo 155 LOC, cpv. 3 sui seguenti crediti
d’investimento conclusi nell’anno di gestione:
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a. MM 10/2010 – PGS tratta 2012 - progettazione lotti 1 e 2
Credito votato
fr. 400'000.00
Uscite
fr. 404'182.60
Maggior spesa
fr.
-4'182.60
b. MM 16/2011 – PGS tratta 2012 – realizzazione lotti 1 e 2
Credito votato
fr. 5'119'413’00
Uscite
fr. 4'880'642.03
Minor spesa
fr. 238'770.97
c. MM 19/2013 PGS in i Bairì – realizzazione
Credito votato
fr. 730'400.00
Uscite
fr. 765'264.39
Maggior spesa
fr. -34'864.39
d. MM 21/2015 Rinnovo infrastruttura illuminazione pubblica – progetto IP@SES
Credito votato
fr. 30'000.00
Uscite
fr. 29'775.60
Minor spesa
fr.
224.40
e. MM 6/2014 Sostituzione finestre scuole elementari
Credito votato
fr. 300'000.00
Uscite
fr. 226'621.40
Minor spesa
fr. 73'378.60
f.

Ris.Mun. 826 e 884/2013 in delega, Campo di basket e sistemazione parco
giochi Scubiago
Credito votato
fr.
28'000.00
Uscite
fr.
29'163.80
Maggior spesa
fr.
-1'163.80
6. E’ dato scarico al Municipio della sua amministrazione.

GNOSCA
1. E’ concesso un credito supplementare di fr. 12'900.- registrato al conto
990.332.00 per ammortamenti supplementari su beni amministrativi.
2. Il Conto consuntivo del Comune per l’esercizio 2016:
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Totale spese correnti

fr. 1'956'959.15
fr. 414'006.05
fr. 2'370'965.20

Entrate correnti

fr. 2'525'102.05

Avanzo d’esercizio

fr. 154'136.85
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Conto degli investimenti in beni
amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti

fr. 411'003.40
fr. 104'097.35

Onere netto d’investimento

fr. 306'906.05

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
+ Avanzo d’esercizio
Autofinanziamento

fr.
fr.
fr.
fr.

Avanzo totale

fr. 261'236.85

Riassunto del bilancio
Beni patrimoniali
Beni amministrativi
Eccedenza passiva

fr. 3'087'568.64
fr. 4'662'600.00
fr.
0.00

Capitale dei terzi
Finanziamenti speciali
Capitale proprio al 31.12.2016
Totali a pareggio

306'906.05
414'006.05
154'136.85
568'142.90

fr. 6'452'847.07
fr. 136'251.00
fr. 1'161'070.57
fr. 7'750'168.64

fr. 7'750'168.64

Beni amministr. al 01.01.2016
+ uscite nette per investimenti
- ammortamenti beni amm.

fr. 4'769'700.00
fr. 306'906.05
fr. 414'006.05

Beni amminitr. al 31.12.2016

fr. 4'662.600.00

3. E’ dato scarico al Municipio dell’intera gestione 2016.

GORDUNO
1. E’ approvato il conto consuntivo della gestione corrente per l’esercizio 2016 del
Comune che chiude con un’entrata di CHF 2'532'348.23 ed un’uscita di CHF
2'774'786.91.
2. Sono approvate le risultanze del consuntivo del conto investimenti con il riporto
del saldo al conto patrimoniale.
3. Le opere pubbliche terminate nel corso del 2016 sono:
Conto

Opera

171.00

Aggregazione del
Bellinzonese
Fondazione Alpe Arami
Opere di pittura

152.02
146.06

Credito votato
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5'730.00

Credito
consumato
5'396.00

25'000.00
26'000.00

25'000.00
26'706.00

GUDO
1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2016.
2. E’ approvata la liquidazione finale del credito quadro di CHF 150'000.00
riguardante la sistemazione delle strade comunali – conto 602.501.02.
3. E’ dato scarico al Municipio per la gestione 2016.

PREONZO
1. Il conto consuntivo 2016 del Comune che chiude con:
Gestione corrente

costi
ricavi
avanzo

fr. 2'784'526.80
fr. 3'578'341.44
fr. 793'814.64

entrate
disavanzo

fr.
fr.
fr.

Gestione investimentiuscite

208'784.00
0.00
208'784.00

e’ approvato.
2. E’ approvato il bilancio 2016 del Comune, che chiude con un totale di attivi e
passivi di fr. 6'765'765.98 e il cui capitale proprio esposto in
fr.
1'173'685.39 passerà a fr. 1'967.500.03 dopo la capitalizzazione dell’avanzo
d’esercizio di fr. 793'814.64.
3. E’ approvata la liquidazione finale del credito di fr. 1'692'000.00 per l’esecuzione di
opere di premunizione al Riale Pian Perdasc di cui ai MM N. 04/2012 e 15/2013, la
cui spesa complessiva è risultata pari a fr. 1'488.976.60.
4. E’ approvata la liquidazione finale del credito di fr. 300'000.00 per l’esecuzione di
un vallo di deviazione sul versante Ramlino di cui al MM N. 26/2013, la cui spesa
complessiva è risultata pari a fr. 224'984.30.
5. E’ approvata la liquidazione finale del credito di fr. 104'000.00 per l’esecuzione di
lavori diversi di sistemazione del cimitero comunale di cui al MM N. 51/2015, la cui
spesa complessiva è risultata pari a fr. 103'873.65.
6. Sono ratificate le eccedenze dei sorpassi rispetto al preventivo.
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X) M.M.N. 9 CONSUNTIVO 2016 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
CAMORINO
1. È approvato il consuntivo 2016 dell’Azienda comunale acqua potabile del Comune
di Camorino che indica spese per un ammontare di Fr 398'276.87, ricavi pari a Fr
411'759.54 per un avanzo d’esercizio pari a Fr 13'482.67.
2. È approvato il bilancio patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016 dell’Azienda
comunale acqua potabile di Camorino.
3. È approvato il conto degli investimenti dell’Azienda comunale acqua potabile di
Camorino, chiuso il 31 dicembre 2016 e, in particolare sono dichiarati chiusi gli
investimenti di cui ai conti:
Numero di
conto

denominazione

Importo
preventivo

Importo
consuntivo

020.501.24

Serbatoio Pedrani

Fr 770'000.00

Fr 651'514.35

Fr 510'000.00

Fr 360'570.00

020.501.26

Sostituzione condotte
In Muntagna/ Da
Scima

4. Si dà scarico al Municipio della gestione 2016 dell’Azienda comunale acqua
potabile.

XI) M.M.N. 4036 CONSUNTIVO 2016 BELLINZONA SPORT
È approvato il consuntivo 2016 dell’Ente autonomo di diritto comunale Bellinzona
Sport.

XII) M.M.N. 4037 CONSUNTIVO 2016 BELLINZONA MUSEI
È approvato il consuntivo 2016 dell’Ente autonomo di diritto comunale Bellinzona
Musei.

XIII) M.M.N. 5-6-7-8 DOMANDE DI NATURALIZZAZIONE
Sono accolte le domande di naturalizzazione presentate da:
[...], [...], [...] e [...]
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XIV) PROPOSTA OEL GRUPPO PPO-GG OllSTITUIRE UNA "COMMISSIONE
SPEC~LEPERSONAL~

E' respinta la proposta dei Gruppo PPO-GG di istituire una "Commissione speciale
personale"

XV) PRESENTAZIONE MOZIONI
Mozione dei 18 giugno 2017 presentata da I Verdi inerente "Una casa della cultura in
Citta"
La stessa e demandata alla Commissione della gestione.

Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comunale durante I'orario di
Contra le presenti decisioni
dalla data di pubblicazione.

s~ortello.

e data facolta di ricorso al Consiglio di Stato entre 30 giorni

In conformitä degli art. 75 della Legge organica comunale, le deliberazioni aventi gli
attributi previsti dall'art. 13 lett. a, d, e, g, h, i, come pure negli altri casi stabiliti dalla
legge, sono soggette a referendum entro il termine di 45 giorni dalla data di
pubblicazione.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
11 Presidente:
Alberto Marietta

Pubblicazione dal 21 giugno 2017 al 21 agosto 2017
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