Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 7 dicembre 2020

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 450 MANDATO DI
PRESTAZIONE 2021 TRA IL COMUNE DI BELLINZONA
E L’ENTE AUTONOMO BELLINZONA SPORT CON IL
RELATIVO CONTRIBUTO GLOBALE DI FR. 3'755'000.00
Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
la Commissione della gestione ha discusso ed analizzato il MM 450 durante le sedute
commissionali nel mese di dicembre 2020. La commissione per questo specifico
messaggio non ha ritenuto necessario effettuare delle audizioni in quanto lo stesso
risulta essere sufficientemente chiaro e l’attività dell’Ente Autonomo Sport si è vieppiù
consolidata nella direzione espressa dai messaggi precedenti. Comunque la
commissione ha posto al Municipio e all’Ente alcune domande d’approfondimento alle
quali è stata data esaustiva risposta.
Considerazione di carattere generale
Il contributo di CHF 3'775'000.- è destinato all’assolvimento del mandato di prestazione
che regola i rapporti tra la Città e l’Ente Autonomo Bellinzona Sport (Bellinzona Sport).
Il mandato, lo ricordiamo, conferisce a Bellinzona Sport i compiti di gestione e
manutenzione delle infrastrutture sportive cittadine, di promozione della politica dello
sport e di gestione con le società sportive presenti sul territorio.
Compiti ritenuti molto importanti per garantire al meglio le attività di tempo libero della
nostra popolazione e che con l’avvenuta aggregazione si sono allargati, naturalmente,
anche alle infrastrutture degli ex-Comuni divenuti Quartieri. Nel messaggio viene
indicato chiaramente che a tre anni dalla nascita del nuovo Comune vi è una presa di
conoscenza tale da permettere di presentare un preventivo attendibile e vicino a quelle
che sono le reali esigenze nello svolgimento dei compiti assegnati. È altresì chiaro che
l’emergenza sanitaria del 2020 ha inciso e inciderà parecchio sull’attività dell’Ente nel
breve termine, con ricavi sicuramente inferiori rispetto alla media degli anni precedenti e
costi ridistribuiti in una riorganizzazione delle attività previste in sede di preventivo 2020.
Ciò non permette di stabilire in modo preciso e definitivo l’evoluzione del fabbisogno
finanziario totale e dunque si saluta favorevolmente il fatto che il credito concernente il
mandato di prestazione sia richiesto ancora di anno in anno così da poter essere reattivi
in base all’evoluzione sia dei costi che dei ricavi già a partire dall’anno 2021.

Il preventivo 2021
Come detto, per assolvere i propri compiti indicati nel mandato di prestazione e per
mantenere ad un buon livello le infrastrutture sportive intervenendo con delle
manutenzioni mirate così da ritardarne il più possibile l’usura, l’Ente autonomo Sport
chiede un contributo alla Città di Bellinzona per l’anno 2021 pari a CHF 3'775'000.-.
Rispetto a quanto richiesto l’anno precedente (CHF 3'675'000.-) riscontriamo un
aumento di chf 80'000.- (+ 2.11%).
L’aumento del fabbisogno è giustificato in larga misura da una riorganizzazione dei costi
interna e soprattutto dall’aumento di CHF 60'000.-- per i costi di energia a seguito del
rinnovo del contratto di fornitura di energia elettrica con AMB. I prezzi contenuti nel nuovo
accordo sono stati adattati alle condizioni di mercato e sono desumibili e comparabili
nella tabella seguente fornita dal Municipio su richiesta della commissione:
Vecchio contratto con prezzi fissati al
01.01.2015

2015
2016
2017
2018
2019

Tariffa alta
AT (cts/kWh)
5.30
5.35
5.40
5.45
5.50

Nuovo contratto con prezzi fissati al
01.01.2020

Tariffa bassa
BT (cts/Kwh)
4.10
4.15
4.20
4.25
4.30

2020
2021
2022
2023
2024

Tariffa alta
AT (cts/kWh)
7.55
7.55
7.55
7.55
7.55

Tariffa bassa
BT (cts/Kwh)
5.65
5.65
5.65
5.65
5.65

Il nuovo contratto è entrato in vigore a partire da quest’anno (l’adattamento della tariffa
non è però stato inserito nel preventivo 2020) e finirà nel 2024 garantendo una costanza
delle tariffe.
Nella struttura previsionale dei costi sono state riviste e modificate alcune allocazioni
delle spese nelle categorie più appropriate. Il totale dei costi preventivati sale rispetto a
quelli preventivati per il 2020 del 2.76% (+ CHF 144'000.-) che verranno pareggiati (dopo
i ricavi correnti) dal contributo comunale e dalla liberazione di parte dell’avanzo
d’esercizio del 2019.
La fase di assestamento anche a livello di ottimizzazione delle risorse umane si sta
vieppiù consolidando, il che permetterà nel medio periodo la presentazione da parte di
Bellinzona Sport di previsioni di spesa sempre più attendibili e precise.
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Per i motivi su esposti, la commissione della gestione unanimemente invita il lodevole
Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e il Servizio sport
comunale (Bellinzona Sport), per l’anno 2021, con il relativo contributo globale di fr.
3'755'000.00.

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

Ivan Ambrosini, relatore

Lelia Guscio

Charles Barras

Vito Lo Russo

Lisa Boscolo

Paolo Locatelli

Manuel Donati

Tiziano Zanetti

Silvia Gada
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