Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 3 dicembre 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 307
RINNOVO DEL MANDATO DI PRESTAZIONE TRA IL
COMUNE
E
L’AZIENDA
MULTISERVIZI
BELLINZONA (AMB) PER IL PERIODO 2020-2023

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri comunali,
il MM 307 è stato oggetto dell’esame della Commissione della gestione assieme ai
conti preventivi 2020 del Comune di Bellinzona.
La chiarezza dei contenuti del documento esplicativo del mandato di prestazione,
come presentato dal Municipio, ha facilitato i lavori della Commissione che ha
apprezzato l’esposto descrittivo delle attuali attività e degli obiettivi strategici dell’AMB
caratterizzati in particolare della ricerca dell’innovazione e della sostenibilità
ambientale e sociale delle sue prestazioni allo scopo di generare valore per il cliente e
il territorio.
Gli aspetti finanziari di gestione corrente, nel mandato di prestazione 2020-2023, sono
già consolidati e l’attività svolta dall’AMB continuerà a generare in futuro utili netti di
esercizio direttamente versati alla Città (ca. CHF 1.50 mio) e un contributo pari al 3%
del capitale di dotazione di CHF 100.0 mio attribuito inizialmente alle AMB (CHF 3.00
mio) per un totale di CHF 4.50 mio per il 2020. Questi importi versati dall’AMB sono
reperibili sotto la voce “4462.000 Redditi da Ente Autonomo AMB – utile” in p. 78 del
Preventivo secondo la classificazione istituzionale per l’anno 2020 del Comune di
Bellinzona.
Gli investimenti sulle infrastrutture sono anche definiti nel mandato di prestazione
2020-2023 e ventilati per tipologia. Essi corrispondono a CHF 66.00 mio per il
quadriennio 2020-2023, come è evidentemente assicurata la collaborazione con i
servizi comunali per la loro realizzazione.
Le tariffe applicate dall’AMB per i servizi in regime di esclusività sono sottoposte per
approvazione al Municipio e, se necessario, al Consiglio comunale entro il 31 agosto di
ogni anno per l’anno successivo.

Considerati questi elementi, la Commissione della gestione approva la sottoscrizione
della convenzione e invita quindi il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Azienda
Multiservizi Bellinzona (AMB) per il periodo 2020-2023.
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