Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 25 settembre 2018

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO.
120 CONSUNTIVO 2017 DELL’ENTE AUTONOMO
CARASC

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,

Il MM 120 è stato trattato durante i lavori commissionali del mese di settembre 2018,
non si sono rese necessarie audizioni e approfondimenti particolari, in considerazione
dei contenuti del MM stesso.
Premessa
L’Ente autonomo di diritto comunale Carasc è nato per volontà degli allora comuni di
Monte Carasso e Sementina, decisioni prese nel 2016. Il consuntivo 2017 è dunque il
primo consuntivo dell’Ente costituitosi in maniera operativa dal 1° febbraio 2017, ma la
cui operatività effettiva è iniziata dal 1° giugno 2017.

Considerazioni commissionali

La Commissione ha preso atto del MM 120 e dei suoi contenuti e non ha ritenuto
opportuno svolgere accertamenti particolari. L’attività durante il periodo iniziale è stata
molto limitata e quanto indicato nei preventivi è stato in parte ancora contabilizzato nei
bilanci degli ex comuni coinvolti. Con la trattazione del MM 84 (mandato di prestazione
2018 Ente autonomo Carasc) i commissari avevano già sottoposto al plenum alcune
considerazioni di merito che ci permettiamo di non riprendere nella loro interezza.
Si tratta quindi di approvare i conti 2017 che si chiudono in pareggio, con spese e
ricavi che si attestano a CHF 142'322.40.
La Commissione tiene però a ribadire che attende con molto interesse le risultanze del
masterplan, base essenziale per le prossime discussioni sulle attività dell’Ente, in
particolare per quanto riguarderà la trattazione del prossimo mandato di prestazione
2019.

Conclusioni
In conclusione si ribadisce l’adesione al MM 120, con le considerazioni espresse
poc’anzi, e si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
-

È approvato il consuntivo 2017 dell’Ente autonomo di diritto comunale Carasc

*****
Con ogni ossequio.
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