Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 16 giugno 2020

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 412
CONSUNTIVO 2019 DELL’ENTE AUTONOMO
BELLINZONA SPORT

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e signori consiglieri comunali,
la Commissione della Gestione si è chinata sul messaggio municipale in oggetto nei
mesi di maggio e giugno, contestualmente con l’esame dei consuntivi 2019 della città.
Anche nel 2019 il rapporto di attività è in linea con gli anni precedenti.
Premessa: l’Ente autonomo Bellinzona Sport verte sul mandato di prestazione, che ha
lo scopo di regolare i rapporti fra il Comune e Bellinzona Sport nell’ambito della gestione
e della manutenzione delle infrastrutture sportive, della promozione della politica dello
sport e della gestione dei rapporti con le società sportive.
I suoi compiti principali consistono nel promuovere lo sport della città, gestire le
infrastrutture e nel sostenere l’offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alle società
sportive e agli utenti. Bellinzona Sport favorisce la collaborazione fra le società sportive
e ne cura i rapporti; collabora nell’organizzazione, promuovendo eventi, manifestazioni
sportive e la collaborazione regionale nell’ambito dello sport.
Considerazioni commissionali: dal MM si evince che gli obiettivi di Bellinzona Sport,
descritti sopra, sono stati raggiunti. La proficua collaborazione nella realizzazione di
eventi di rilievo per la nostra Città (Music on Ice, Galà dei Castelli, Torneo Internazionale
under 18-calcio-, Meeting dei Castelli-nuoto,…), che riscontrano sempre un ottimo
successo, testimonia il buon funzionamento dell’ente. Inoltre i rapporti di soddisfazione
redatti dalle società sportive confermano la buona conduzione da parte dell’ente.
Tuttavia la commissione della gestione tiene a sottolineare come dal MM non emerga
alcuna informazione concernente il rispetto dell’etica nello sport e l’organizzazione di
corsi di sensibilizzazione e formazione per i responsabili dello sport ed i membri delle
associazioni sportive della Città. Entrambi questi ambiti rientrano infatti fra i compiti che
si propone Bellinzona Sport, descritti nel mandato di prestazione (Art. 2)., approvato dal
Consiglio comunale il 25 febbraio 2019.
I commissari della commissione invitano dunque la direzione dell’Ente autonomo
Bellinzona Sport a promuovere anche questi importanti aspetti e a riportarli nel prossimo
consuntivo.

Aspetti finanziari e contabili: l’esercizio si chiude con un avanzo di gestione corrente di
CHF 115’655.00. Il bilancio presenta un capitale proprio al netto del risultato di esercizio
di CHF 8’290.77.
La commissione non ha ravvisato elementi particolari relativamente agli aspetti contabili
e finanziari. Il rapporto di revisione, redatto dallo studio fiduciario Curti e Molo SA,
conferma la correttezza a livello formale dei conti.
Conclusioni:
In conclusione si ribadisce l’adesione al MM e l’invito a voler approvare il consuntivo
2019 dell’ente autonomo Bellinzona sport.
fatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. È approvato il conto di gestione corrente del 2019 dell’ente autonomo di diritto
comunale Bellinzona sport, che chiude con il seguente risultato:
Totale spese
Fr. 5’028'483.05
Totale ricavi
Fr. 5’144'137.86
Risultato d’esercizio
Fr. 115'654.81
2. È approvato il bilancio 2019 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona
Sport, che chiude con un totale di attivi e passivi di Fr. 925'457.28 e il cui capitale
proprio esposto in Fr. 8’290,77 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato di
esercizio, a Fr. 123'945.58
*****
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