Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona,4 giugno 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 209
CONSUNTIVO
2018
DELL’ENTE
AUTONOMO
CARASC

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
Il MM 209 è stato trattato durante i lavori commissionali dei mesi di maggio e giugno
2019, contestualmente all’esame dei conti consuntivi 2018 della Città di Bellinzona.
Nell’affrontare la discussione, la Commissione ha ritenuto che gli approfondimenti
svolti in concomitanza con l’analisi dei MM relativi ai precedenti preventivi e consuntivi
dell’Ente Autonomo Carasc, avessero fornito sufficienti informazioni per poter valutare
il consuntivo 2018, senza procedere ad una audizione ad hoc. Domande puntuali sono
state rivolte al Muncipio, alle quali è stata data esaustiva risposta.
Premessa
L’Ente Autonomo Carasc è nato per decisione del Consiglio comunale di Bellinzona nel
corso del 2017 e a vissuto il suo primo anno di operatività nel 2017. Il 2018 è quindi il
secondo anno di attività dell’Ente, il primo però con una gestione interamente
autonoma (il primo anno era stato in parte ancora “ripartito” nelle contabilità degli excomuni coinvolti) e un consuntivo completo di tutte le sue voci. L’attività dell’Ente si è
consolidata e non sono stati assunti nuovi compiti. Sono stati fatti degli accorgimenti
operativi (ad esempio la creazione di un secondo punto vendita dei biglietti) che hanno
permesso di meglio rispondere alle richieste dei fruitori della sponda destra della
montagna. Il consuntivo presenta un avanzo di esercizio di Fr. 45'876.51.
L’esercizio 2018 ha permesso anche di capire che la gestione dello SpazioReale a
Monte Carasso, rappresentava un compito troppo gravoso per l’Ente (nonostante il
buon riscontro di pubblico alle manifestazioni proposte). Con il 2019 quindi la gestione
di questo spazio espositivo è stata ripresa dell’Ente Bellinzona Musei, in virtù anche
degli scopi e della missione dell’Ente stesso.
Nel MM si riprendono anche le cifre sull’affluenza e l’utilizzo dei servizi offerti e gestiti
dall’Ente, in generale si sottolineano i miglioramenti apportati e la consapevolezza dei
margini che ancora esistono per soddisfare al meglio i compiti demandati all’Ente.

Considerazioni commissionali
Nelle discussioni commissionali si è voluto porre l’attenzione sulle migliorie apportate e
sul processo di consolidamento in corso. Tassello fondamentale in questo processo,
come già più volte sottolineato dalla Commissione in occasione della valutazione dei
precedenti MM riguardanti l’Ente, saranno le indicazioni che scaturiranno dal
Masterplan, la cui presentazione al Municipio avverrà nelle prossime settimane. Per i
commissari, ma anche per tutte e tutti i Consiglieri Comunali, sarà quindi possibile
discutere, per lo meno contestualmente all’evasione del preventivo 2020 dell’Ente
autonomo Carasc, di progetti concreti per lo sviluppo futuro delle attività dell’Ente.
In generale la documentazione presentata, così come le indicazioni contenute nel MM,
hanno soddisfatto la Commissione. Si tratterà per i prossimi anni di consolidare quanto
già svolto, e di ampliare, in maniera avveduta e consapevole, l’attività dell’Ente
Aspetti finanziari e contabili
Come già indicato nella premessa l’avanzo di esercizio 2018 si attesta a Fr. 45'876.51,
con costi pari a Fr. 680'555.49 e ricavi di Fr. 726'432.00. Il confronto con l’esercizio
2017, ma anche con il preventivo 2018, risulta assai difficile, in considerazione di vari
aspetti ben indicati nel MM.
Anche per gli aspetti finanziari, a nostro avviso, sarà importante monitorare
l’evoluzione dei prossimi 2-3 esercizi, per poter meglio capire le reali necessità di
finanziamento e le potenzialità di sviluppo dell’Ente. Un confronto su più anni ha
sicuramente una valenza con attendibilità maggiore.
Il rapporto di revisione del Gruppo Multi, Multirevisioni SA, conferma la correttezza
della tenuta della contabilità dell’ente.

Conclusioni
In conclusione si ribadisce l’adesione al MM e l’invito a voler approvare il consuntivo
2018 dell’Ente autonomo Carasc.
Fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
-

E’ approvato il consuntivo 2018 dell’Ente autonomo di diritto comunale Carasc

*****

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
F.to:

Ivan Ambrosini

Paolo Locatelli

Charles Barras

Vito Lo Russo

Andrea Bordoli, relatore

Marco Ottini

Silvia Gada

Tiziano Zanetti

Lelia Guscio

