Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 29 agosto 2017

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 27
BILANCI CONSUNTIVI 2016 AAP
CLARO,
GNOSCA, GORDUNO, GUDO E PREONZO

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
Il presente MM 27 è stato trattato dalla Commissione della gestione nelle sedute del
mese di agosto.
Considerazioni
Facciamo riferimento a quanto indicato nella relazione della Commissione della
gestione sul MM 4 per quanto attiene alla modalità adottata per l’esame del
messaggio. Si è trattato dunque di prendere atto dei documenti presentanti e di
valutarne la correttezza formale.
A questo proposito possiamo segnalare che i conti sono presentati correttamente e le
variazioni tra preventivo e consuntivo sono giustificate in maniera soddisfacente nei
MM degli ex-comuni all’indirizzo dei rispettivi legislativi. I rapporti di revisione esterni
confermano la correttezza dei dati presentati.
Il risultato di gestione delle 5 AAP è migliore rispetto al dato di preventivo e
sostanzialmente in linea con gli esercizi precedenti.
Conclusioni
Fatte queste brevi considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:

CLARO
1. E’ approvato il conto di gestione corrente del Consuntivo 2016 dell’Azienda acqua
potabile che chiude con il seguente risultato:

uscite

fr. 347'065.79

entrate

fr. 340'823.65

disavanzo

fr.

6'242.14

2. E’ approvato il conto di gestione investimenti del Consuntivo 2016 dell’Azienda
acqua potabile che chiude con il seguente risultato:
uscite

fr. 172'745.90

entrate

fr.

onere detto d’investimento

fr. 172'745.90

00.00

3. E’ approvato il bilancio 2016 dell’Azienda acqua potabile che chiude con un totale a
pareggio di fr. 4'276'865.45 e con un capitale proprio che andrà, dopo la
registrazione del disavanzo d’esercizio 2016, a fr. 382'901.00.
4. E’ dato scarico a norma dell’articolo 155 LOC, cpv 3 sui crediti d’investimenti
conclusi nell’anno di gestione:
MM 19/2013 – PGA tratta in i Bairì
credito votato

fr. 54'600.00

uscite

fr. 29'262.20

minor spesa

fr. 25'337.80

GNOSCA
1. Il Conto consuntivo dell’Azienda acqua potabile per l’esercizio 2016:
Conto di gestione corrente
Risultati d’esercizio:
Gestione corrente
Spese correnti

fr. 64'254.55

Ammortamenti amministrativi

fr. 37'700.00

fr. 101'954.55

Ricavi correnti

fr. 125'294.05

Avanzo d’esercizio

fr. 23'339.50

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti

fr.

00.00

Entrate per investimenti

fr.

00.00

Onere netto per investimenti

fr.

00.00

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti

fr.

Ammortamenti amministrativi

fr. 37'700.00

+ avanzo d’esercizio

fr. 23'339.50

00.00

Autofinanziamento

fr. 61'039.50

Avanzo totale

fr. 61'039.50

Conto bilancio:
Beni patrimoniali

fr. 123'758.50

Beni amministrativi

fr. 650'100.00

Eccedenza passiva

fr.

00.00

Capitale dei terzi

fr. 655'999.07

Capitale proprio al 31.12.2016

fr. 117'859.43

Totali a pareggio

fr. 773'858.50

fr. 773'858.50

Beni amministrativi al 01.01.2016

fr. 687'800.00

+ uscite per investimenti

fr.

- ammortamenti in beni amministrativi

fr. 37'700.00

Beni amministrativi al 31.12.2016

fr. 650'100.00

0.00

è approvato.
2. E’ dato scarico al Municipio dell’intera gestione 2016.
GORDUNO
1. E’ approvato il conto consuntivo dell’Azienda Comunale dell’Acqua potabile.
2. E’ approvata la situazione patrimoniale.

GUDO
1. Sono approvati i conti consuntivi dell’Azienda comunale acqua potabile, conto
gestione corrente, conto degli investimenti e bilancio dell’esercizio 2016;
2. E’ dato scarico al Municipio per la gestione 2016.

PREONZO
1. Il conto consuntivo dell’Azienda Acqua Potabile 2016 che chiude con:
gestione corrente

spese
ricavi
avanzo

fr. 71'053.58
fr. 100'941.55
fr. 29'887.97

gestione investimenti

uscite
entrate
avanzo

fr.
fr.
fr.

00.00
00.00
00.00

e’ approvato.
2. E’ approvato il bilancio 2016 dell’Azienda Acqua Potabile, che chiude con un
totale di attivi e passivi di fr. 842'641.80 e il cui capitale proprio esposto in fr.
371'146.68 passerà a fr. 401'034.65 dopo la capitalizzazione dell’avanzo
d’esercizio di fr. 29'887.97.
*****
Con ogni ossequio.
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F.to:
Tiziano Zanetti, Presidente

Silvia Gada

Ivan Ambrosini

Lelia Guscio

Charles Barras

Vito Lo Russo

Andrea Bordoli, relatore

Marco Ottini

Alice Croce-Mattei

