Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 7 giugno 2018

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE
SUL
MESSAGGIO
MUNICIPALE
NO. 113 BILANCIO CONSUNTIVO
2017 AMB
SEZIONE ELETTRICITÀ – SEZIONE ACQUA

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha discusso il MM 113 durante le sedute commissionali
dei mesi di maggio e giugno 2018, contestualmente ai lavori di approfondimento e
analisi dei conti consuntivi dei quartieri per l’anno 2017.
Per approfondire le varie tematiche la commissione ha formulato delle domande
all’indirizzo delle AMB le cui risposte sono state presentate in modo esaustivo in sede
di audizione il 29 maggio 2018 dal Vice Sindaco Andrea Bersani, dal direttore Mauro
Suà e dal responsabile della Sezione Acqua Maurizio Barro che ringraziamo per la loro
disponibilità. Si precisa che Marco Ottini non ha partecipato alle discussioni
commissionali in quanto membro del Consiglio direttivo.
Considerazioni di carattere generale
Come ben noto a questo Consiglio il messaggio in oggetto rappresenta l’ultimo
consuntivo per le AMB secondo la forma contabile prevista dalla Legge sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici, in quanto con effetto 2018 è stato costituito
l’Ente Autonomo Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).
A seguito dell’aggregazione e dagli accordi scaturiti con la Società Elettrica
Sopracenerina, inoltre, dal 1. gennaio 2017 l’ex Comune di Contone (ora quartiere di
Gambarogno) non fa più parte della rete di distribuzione AMB. La cessione di questa
area giurisdizionale è stata compensata, a partire dal 2018, con l’acquisizione da parte
delle AMB della rete degli ex Comuni di Claro, Gudo, Moleno e Preonzo.
L’area di competenza di distribuzione di energia elettrica da parte dell’AMB potrà
subire ancora delle variazioni più o meno importanti. Il tutto dipenderà dall’esito delle
trattative di rinnovo delle concessioni di distribuzione con i Comuni di Arbedo Castione,
Cadenazzo, Lumino e S. Antonino i quali, ad oggi, non escludono un riscatto della rete
sul proprio territorio.

La proposta formulata dal Municipio di Bellinzona che, lo ricordiamo, prevede una
partecipazione all’utile per questi Comuni per complessivi annui di ca chf 750'000.- di
cui CHF 400'000.- da destinare ad un fondo per finanziamenti di strutture ad interesse
regionale, unitamente all’offerta di avere un loro rappresentante in seno al consiglio
direttivo dell’Ente Autonomo, non ha ancora trovato riscontro positivo nei Comuni non
aggregati. La scrivente commissione, che è regolarmente informata sull’evoluzione
delle trattative, invita il Municipio a continuare a prediligere il dialogo fermo nella tutela
degli interessi di tutta la regione ma anche e soprattutto dell’azienda e della Città.
Nell’ambito delle telecomunicazioni rileviamo che nel 2017 è continuata la
realizzazione delle rete di fibra ottica. Grazie a questa importante e moderna
infrastruttura le AMB hanno potuto ampliare la propria offerta di servizi e prodotti alle
oltre 18'000 unità abitative che sono già collegate e alle piccole e medie imprese
presenti sul territorio. Notiamo, inoltre, che l’AMB sta vieppiù acquisendo conoscenze e
competenze nell’ambito della videosorveglianza rispettivamente della mobilità elettrica.
Soprattutto in quest’ultimo ambito riteniamo fondamentale continuare nella via tracciata
per favorire questo innovativo e sostenibile tipo di mobilità.
Il 2017 è stato un anno impegnativo anche per la Sezione Acqua delle AMB, la quale
ha ripreso la gestione di tutte le Aziende Acqua Potabile presenti negli ex Comuni.
Al 31.12.2017 vi è stato poi lo scioglimento di tutte queste entità che sono confluite
(sempre al 31.12.2017) nell’Azienda Multiservizi Bellinzona, Sezione acqua. Per
questo motivo nel messaggio in parola vengono ripresi i dati aggregati delle singole
aziende.
Viste queste importanti premesse la commissione della gestione nell’analizzare il
messaggio 113 ha voluto soffermarsi, oltre sugli aspetti finanziari, anche su aspetti di
portata strategica quali lo stato della rete sia di distribuzione idrica che di distribuzione
elettrica, sull’avanzamento dei lavori relativi gli acquedotti e alcuni approfondimenti per
la sezione elettricità in merito alla grossa clientela e agli autoproduttori di energia
elettrica.
Sezione elettricità
Aspetti finanziari e contabili

Il consuntivo della sezione elettricità delle AMB per il 2017 è contraddistinto da un
risultato sicuramente in linea con le aspettative. I dati salienti da evidenziare sono
senz’altro la cifra d’affari della Sezione elettricità di oltre CHF 56'185’997.-, investimenti
pari a CHF 6’525'280.- e un utile di ben CHF 3’800’00.- distribuito, per l’ultima volta
visti i cambiamenti nell’ambito aggregativo, alla Città e ai Comuni del comprensorio.
Questi risultati stanno a confermare la valida strategia aziendale perseguita negli ultimi
anni, che consiste in un oculato contenimento dei costi che ha permesso di destinare
CHF 4’907’487.- agli ammortamenti e CHF 350’000.- al fondo di riserva.
Purtroppo nel 2017 la centrale della Morobbia, a causa delle scarse precipitazioni, ha
fatto registrare una produzione inferiore alle medie pluriennali in generale e una
diminuzione pari al 13.03% rispetto all’anno precedente. Si segnala che le abbondanti
nevicate di inizio 2018 e le precipitazioni verificatesi nel mese di maggio fanno ben
sperare per un’inversione di tendenza per ritrovare una maggiore produzione.
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Conseguentemente ad una minore produzione l’azienda ha riscontrato un aumento dei
costi relativi l’acquisto di energia da terzi, in particolar modo, come da contratto a suo
tempo stipulato, dall’AET ma anche dagli auto produttori presenti sul territorio.

Investimenti
Per migliorare le infrastrutture di rete sono stati investiti CHF 6'525'280.- con ricadute
positive su tutto il territorio a conferma dell’importanza dell’azienda elettrica nel
contesto dell’economia locale. I continui e mirati investimenti hanno permesso alle
AMB di raggiungere nel corso degli anni un elevato livello tecnico della rete.
Sempre in tema di rete e in ottica di ripresa delle infrastrutture negli ex Comuni ex SES
già nel 2017 sono stati eseguiti importanti investimenti infrastrutturali. In particolare
per collegare le reti di Claro con Castione e Gudo con Bellinzona. Le AMB hanno
inoltre proceduto alla sostituzione dei contatori nei quartieri installandone nuovi con
sistema di telelettura.
Nell’acquisire le reti negli ex Comuni di Claro, Preonzo, Moleno e Gudo non si sono
riscontrate particolari sorprese sullo stato della rete stessa in quanto già si
conoscevano pregi e difetti. Sarà compito dell’azienda prendere atto definitivamente
dello stato della rete durante i primi anni di esercizio così da conoscerne meglio gli
impianti e di conseguenza definire in modo più preciso quali saranno gli investimenti.
L’obiettivo deve dunque essere quello di garantire la stessa qualità tecnica di rete per
tutto il comprensorio.
Grossi clienti
Come anticipato la scrivente commissione ha voluto effettuare degli approfondimenti
ad hoc ed uno riguarda un importante segmento di clientela per l’AMB, quello dei
grossi clienti. In particolar modo si è voluto verificare se vi fossero state delle
significative variazioni nel portafoglio clienti dalla liberalizzazione ad oggi.
La direzione di AMB conferma che in generale il mercato elettrico per i grossi clienti
con consumo superiore ai 100’000kWh/anno rimane molto aggressivo e con margini
molto assottigliati. Da considerare che il 40% del consumo nel nostro territorio è di
clienti che possono accedere al libero mercato. Di questi, ca. il 40 % sono oggi forniti
(per quanto riguarda l’energia) da produttori da Oltregottardo mentre il rimanente
continua a essere fornito direttamene da AMB o dalla società di servizi Enerti di cui fa
parte anche AMB.
I clienti che hanno optato per altri fornitori negli ultimi 2 anni sono molto stabili (in altre
parole non vi sono stati importanti cambiamenti di fornitore). Trattasi esclusivamente di
grossi clienti con sede decisionale Oltregottardo e tra queste purtroppo si possono
annoverare le ex regie federali (Posta, FFS, Officine, Swisscom, Armasuisse).
I grossi clienti ticinesi/bellinzonesi nonché le PMI rimangono fedeli alle AMB anche
grazie ai prezzi interessanti e al servizio ricevuto.

Acquisto di energia dagli auto produttori
Oltre alle vendite di energia la commissione ha voluto soffermarsi anche sugli acquisti
di energia e in particolare su quelli relativi gli auto produttori.
Vengono definiti auto produttori quei clienti finali che immettono tutta o parte
dell'energia prodotta da loro impianti di produzione nella rete di distribuzione AMB.
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Dai dati di consuntivo si evince che l’acquisto di energia da auto produttori è pari a
chf 479'636.-, importo ancora esiguo se raffrontato alle cifre totali ma significativo,
come confermatoci dalla direzione delle AMB e riassunto nelle tabelle, di una
tendenza in atto sul nostro territorio.
Conteggio Autoproduttori AMB al 28.05.2018
ENERGIA PRIMARIA
Solare
Idroelettrico
Biogas
Totale

N. IMPIANTI
523
5
3
531

POTENZA INSTALLATA [KW]
13665
276
660
14601

Evoluzione impianti
ANNO
2018
2017
2016
2015
2014
2013
1992-2012
TOTALE

N. IMPIANTI
*141
74
60
96
85
25
50
531

POTENZA INSTALLATA [KW]
1601
1400
1600
2350
3250
3020
1380
14601

* acquisiti 100 nuovi impianti dei nuovi quartieri aggregati (800 KW)
Riteniamo molto importante continuare a prediligere ed incentivare l’acquisto di energia
proveniente da questo tipo di produzione con dirette ripercussioni sia economiche che
ambientali sul nostro territorio.
Sezione Acqua potabile

Il consuntivo che raggruppa tutti i dati di tutte le aziende acqua potabile che sono state
riunite a seguito dell’avvenuta aggregazione presenta dei ricavi complessivi di
CHF 7'096'630.-. Le entrate effettive del 2017 dunque sono superiori sia a quelle
registrate complessivamente nel 2016 (CHF 6’8625'285) che a quelle preventivate
(CHF 6'878'746). Questo aumento è dato essenzialmente dalla situazione
metereologica verificatasi nel 2017 che con la sua scarsità di precipitazioni ha indotto
l’utenza ad utilizzare più acqua per garantire la dovuta irrigazione di orti e giardini.
Tendezialmente però si riscontra un’erogazione pressoché stabile di acqua potabile
con dei consumi totali che si attestano attorno ai 4 milioni di metri cubi.
L’aggregazione ha portato le AMB – servizio acqua potabile ad un raddoppio delle
utenze da servire. Sono state riprese naturalmente anche tutte le attività delle aziende
acqua potabile presenti in tutti gli ex comuni. Con la ripresa vi sarà dunque una
gestione unitaria e centralizzata del picchetto, della manutenzione strutture, della posa
della rete, degli allacciamenti privati, del catasto, della gestione clienti e
dell’amministrazione generale.
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In particolar da questo primo anno l’azienda ha potuto implementare tutti di dati dei vari
catasti delle reti e delle infrastrutture degli ex Comuni. Dal messaggio in parola ma
anche da quanto emerso durante l’audizione si è potuto costatare che in quanto a
precisione dei dati forniti, a tracciabilità degli allacciamenti e a rilevazione delle
condotte principali non sempre si è raggiunta la regola dell’arte.
Alcuni ex Comuni sono stati dunque più virtuosi di altri e lo stato delle reti riprese varia
anche a seconda degli investimenti fatti nel corso degli anni.
La sezione acqua, sulla base dei dati recuperati in questi mesi, ha potuto elaborare
una stima degli investimenti da eseguire nei prossimi 12 anni che prevede opere per
un totale di quasi CHF 90 milioni che comprendono i due importanti investimenti relativi
ai progetti PCAI-Gnosca e Valle Morobbia (VMO). La commissione, vista la portata
strategica di questi due progetti, ha chiesto un aggiornamento del loro stato
d’avanzamento. Per una compiuta informazione a tutto il Consiglio Comunale, qui di
seguito riportiamo testualmente uno stralcio della presentazione sull’avanzamento dei
lavori effettuata dal responsabile della sezione acqua durante l’audizione del 29
maggio scorso .

Punto della situazione acquedotto VMO
‘”Il progetto del nuovo acquedotto della Valle Morobbia e Giubiasco è partito prima
dell’aggregazione ed è in corso d’opera. Il progetto è stato suddiviso in 4 Lotti:
-

Lotto 1 (serbatoi): nuovi serbatoi di Carena e Vellano e Madonna degli Angioli
Lotto 2 (condotte di trasporto in pressione): condotte di collegamento tra i serbatoi
Lotto 3 (sorgenti): Monti Dosso, Ruscada, Valle di Prada, Melirolo
Lotto 4 (condotte d’adduzione): condotte dalle sorgenti ai serbatoi

Il progetto e la direzione lavori sono stati assegnati dall’ex Comune di Giubiasco allo
studio Sciarini di Vira Gambarogno. I lavori da impresario ed idraulico sono stati
assegnati a diverse ditte seguendo la procedura della Legge sulle commesse
pubbliche dall’allora Municipio di Giubiasco
Il progetto VMO, assieme al PCAI-Gnosca, è uno dei capisaldi del futuro
approvvigionamento idrico della Città e con la messa in rete delle 13 ex AAP sarà
perfettamente integrato nel concetto AMB di approvvigionamento sicuro e di qualità
basato su una diversificazione delle fonti .
A seguito dell’aggregazione, sono mutati i comprensori di distribuzione e di
approvvigionamento ed il progetto originale ha subito o sta subendo alcuni
accorgimenti atti a migliorare l’efficienza tecnica e l’inserimento dell’importante opera
nell’insieme del contesto regionale idrico.
È stato pertanto deciso di non eseguire o modificare alcune parti d’opera, quali ad
esempio la lontana captazione Fossada, permettendoci di risparmiare alcuni
investimenti senza per altro snaturare il progetto. L’obiettivo risulta quello di rimanere
sostanzialmente nei crediti previsti dal MM malgrado la presenza di imprevisti che si
sono evidenziati durante la costruzione.
Queste ottimizzazioni sono state rese possibili dalla nuova visione e strategia di
gestione che tiene in considerazione tutte le fonti presenti sul territorio della nuova
città, ciò che ci ha permesso di ottimizzare gli investimenti e garantire allo stesso
tempo una migliore garanzia di approvvigionamento.
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Avanzamento dei Lavori
LOTTO 1 - SERBATOI:
 Serbatoio Vellano
 Serbatoio Carena
 Serbatoio Madonna degli Angioli

90%
70%
40%

LOTTO 2 – CONDOTTE PRINCIPALI:
 Condotte (vedi piano)

43%

LOTTO 3 - SORGENTI:
 Sorgenti Monti Del Dosso concluse
 Sorgenti Ruscada in esecuzione
 Sorgenti Val Prada
 Sorgenti Val Melera (Alpe di Urno)
 Valle di Melirolo
 Carena Bassa
 Pian Dolce (fermo)

100%
5%
0%
0%
0%
0%
0%

LOTTO 4 - CONDOTTE
 Monti Del Dosso
 Ruscada
 Croveggia
 Val Prada
 Valle Melera
 Pian Dolce (fermo)

99% (30 ml al serbatoio di Carena)
100%
99% (30ml al serbatoio di Carena)
100%
100%
0%

Punto della situazione acquedotto intercomunale PCAI
L’acquedotto intercomunale è un progetto che si basa sul Piano cantonale di
approvvigionamento idrico facente capo alle zone di protezione di Gorduno-Gnosca. Il
progetto prevedeva l’ottimizzazione delle fonti di approvvigionamento di 5 ex Comuni
(Bellinzona, Monte Carasso, Sementina, Gorduno e Gnosca) ed è stato suddiviso in 14
lotti. Il progetto e parte della DL sono stati assegnati al consorzio NAIBE (studio
Bernardoni + studio CSD di Lugano), le opere per la posa delle condotte sono state
gestite direttamente dalle AMB.
Il PCAI rappresenta a tutti gli effetti la riserva in acqua potabile di qualità per l’attuale e
futura Città e ha permesso di realizzare una condotta di trasporto che collega Gnosca
a Sementina.
Questa spina dorsale idrica ci permette ora di ottimizzare al meglio le fonti idriche
regionali garantendo la diversificazione e la valorizzazione degli approvvigionamenti
(nuovi pozzi, sorgenti esistenti e VMO).
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I lotti sono praticamente tutti eseguiti ad eccezione del Lotto 14 (stazione di ripresa
Chiosso a Monte Carasso) la cui edificazione è prevista a partire da settembre di
quest’anno, ed il lotto 10 (condotta di trasporto sotto la strada cantonale a Monte
Carasso) la cui esecuzione è prevista dopo il semi svincolo.
La stazione di pompaggio dell’acqua di falda di Gorduno-Gnosca è entrata in funzione
ad inizio aprile 2018 e pari tempo sono state messe fuori esercizio le fonti di
approvvigionamento ritenute non più idonee (in particolare le captazioni a riale di
Gorduno, il pozzo di Gnosca e la captazione nella Valle di Sementina oltre che
ovviamente i vecchi pozzi in zona stadio a Bellinzona).
A livello finanziario possiamo con soddisfazione affermare che a consuntivo non
saremo distanti dal credito di 20.7 mio concessi (iva escl), ciò malgrado i rincari
sopraggiunti nei 10 anni trascorsi dall’approvazione del MM, ma soprattutto malgrado i
cambiamenti di progetto giocoforza applicati a seguito delle difficolta pianificatorie
sopraggiunte sul territorio del ex Comune di Gorduno.’’

Conclusioni
Ritenuti i contenuti del Messaggio, le informazioni forniteci in audizione unitamente alle
premesse, alle considerazioni e agli approfondimenti presenti in questa relazione
commissionale, si invita il Consiglio Comunale a voler

r i s o l v e r e:

1) Sono concessi al Municipio i seguenti crediti per sorpassi per le Aziende
Municipalizzate:
Sezione elettricità
* Trasformatori di distribuzione
* Impianti Fotovoltaici
* Diversi

fr.
fr.
fr.

5'168
272'830
247'778

fr.
fr.
fr.

29'294
238’602
608’701

Sezione acqua
* Approvvigionamenti ed adduzioni
* Impianto comando e teleregistrazione
* Investimenti nuovi quartieri

2) I consuntivi 2017 delle Aziende Municipalizzate - Sezione elettricità e Sezione
acqua – così come i conti consuntivi consolidati della Sezione acqua sono
approvati ed è dato di conseguenza scarico al Municipio e alla sua
Amministrazione.
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3) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Comunale Acqua
Potabile (ACAP) di Camorino.
a) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 28'547.95 riguardante lo
studio per la Protezione sorgente Burà, conto 020.581.06.
b) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.
4) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Acqua Potabile di Claro.
a) È approvata la liquidazione finale del credito di 24’000 per la Digitalizzazione
del catasto dell’acquedotto comunale, conto 112.581.05, il credito residuo è
annullato.
b) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 363'000 rispettivamente è
ratificato il sorpasso di spesa di fr. 6'658.90 per il Progetto definitivo per la
realizzazione dell’impianto di trattamento con soda caustica al serbatoio Arà,
conto 112.501.30.
c) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 165'000 per il Progetto
definitivo per il risanamento dell’impianto di trattamento con raggi UV della
camera CR4 e la manutenzione del serbatoio Val Molino, conto 112.506.01, il
credito residuo è annullato.
d) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

5) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Comunale Acqua
Potabile (ACAP) di Giubiasco.
a) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 60’000 riguardante la
sostituzione parziale della condotta idrica Viale Stazione, zona garage
Costantini, conto 501.46; il credito residuo è annullato.
b) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 365’000 riguardante la
sostituzione della condotta idrica Viale S. Franscini tra Via F. Zorzi e Via C.
Rusconi, conto 501.50; il credito residuo è annullato.
c) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 19’500 riguardante la
sostituzione della condotta idrica Viale Olgiati, conto 501.61; il credito residuo è
annullato.
d) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 58'700 riguardante la nuova
condotta in Via dei Motto di Sotto, conto 501.68; il credito residuo è annullato.
e) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 95’000 riguardante
l’installazione del sistema di controllo delle perdite nella rete di distribuzione
dell’acqua, conto 507.06; il credito residuo è annullato.
f) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 200’000 riguardante
l’installazione di un sistema di controllo continuo della qualità dell’acqua al
pozzo di captazione, conto 507.10; il credito residuo è annullato.
g) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 91’800 riguardante
l’Ammodernamento del telecomando, conto 507.14; il credito residuo è
annullato.
h) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

6) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Comunale Acqua
Potabile (ACAP) di Gnosca.
a) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.
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7) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Comunale Acqua
Potabile (ACAP) di Gorduno.
a) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

8) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Acqua Potabile di Gudo.
a) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 230’000 riguardante la
sostituzione della Condotta di via alla Chiesa, conto 501.03, il credito residuo è
annullato.
b) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 22’300 riguardante
l’aggiornamento del piano generale PGGA, conto 581.01.
c) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 285’000 rispettivamente è
ratificato il sorpasso di spesa di fr. 6’456 per l’impianto di telegestione, conto
506.01.
d) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

9) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Acqua Potabile di
Moleno.
a) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

10) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Comunale Acqua
Potabile (ACAP) di Monte Carasso.
a) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 525’000 riguardante il
rifacimento della condotta dal serbatoio Gaggetto a Via I Fracc, conto 501.065,
il credito residuo è annullato.
b) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

11) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Comunale Acqua
Potabile (ACAP) di Pianezzo.
a) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

12) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Acqua Potabile di
Preonzo.
a) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

13) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 - dell’Azienda Acqua Potabile di
S. Antonio (Carmena).
a) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

14) Sono approvati i conti consuntivi - conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell’esercizio 2017 -dell’Azienda Comunale Acqua
Potabile (ACAP) di Sementina.
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a) È dato scarico al Municipio ed alla sua amministrazione per la gestione 2017.

****
Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
F.to:
Tiziano Zanetti, Presidente

Silvia Gada

Ivan Ambrosini, relatore

Lelia Guscio

Charles Barras

Vito Lo Russo

Andrea Bordoli

Alice Croce-Mattei
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