
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 137/11 CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DEL CON-
SUNTIVO 2010 DELL’AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE  

 
Onorevoli signori, 
Presidente e Consiglieri, 
 
Vi sottoponiamo per l’esame e approvazione il consuntivo 2010 dell’azienda comunale acqua po-
tabile che chiude i conti di gestione corrente con un disavanzo di franchi 493'152.92, dovuto 
all’ammortamento supplementare di fr. 500'000.- deciso con l’approvazione del preventivo 2010. 
Come già indicato nel messaggio sul preventivo, si tratta di un disavanzo tecnico che va a diminui-
re la sostanza ammortizzabile ed il capitale proprio, con conseguente riduzione dei costi di ammor-
tamento di fr. 25'000.- annui. 
Senza l’ammortamento supplementare avremmo conseguito un utile contabile di fr. 6'847.- come 
alla tabella che segue: 

 COSTI RICAVI 
Totali generali  SFr.        314'028.00   SFr.        320'875.00  
Avanzo d'esercizio senza ammortamento suppl.  SFr.            6'847.00   
Ammortamento supplementare  SFr.        500'000.00   
Disavanzo contabile   SFr.        493'153.00  
   
  SFr.        814'028.00   SFr.        814'028.00  

 
Per quanto riguarda le diverse poste contabili segnaliamo: 
Cto 31400 – manutenzione impianti 
Il maggiore costo di fr. 12'202.- è dovuto alle seguenti contabilizzazioni: 
• fr. 6071.- a saldo fatture Thermonord per conguagli opere d’investimento a Casserio e Corzo-

neso Piano. Trattandosi di opere già ultimate da tempo, con schede contabili già chiuse, ab-
biamo deciso di contabilizzare questi residui nel conto di gestione corrente. 

• fr. 5'000.- fattura Salmina & Ferrari per posa cavo d’alimentazione della corrente elettrica al 
serbatoio AAP di Corzoneso-Riveira, in sostituzione della linea aerea. 

Segnaliamo inoltre una spesa di fr. 5'400.- per ricerca perdite + fr. 2'500.- per l’acquisto di un ap-
parecchio  di ricerca perdite e fr. 15'970.- per prestazioni versati all’operaio esterno Mandioni Vin-
cenzino. 
Cto 32200 – interessi su anticipi del Comune 
Da segnalare un errore nella stesura del preventivo, in quanto erano stati conteggiati degli interes-
si già caricati direttamente sui conti dell’Azienda.  
Per le altre poste contabili non abbiamo altre osservazioni particolari da segnalare. 
 
Consuntivo investimenti 
Cto 50100 – i previsti interventi di risanamento saranno presumibilmente eseguiti nel 2011. Si trat-
ta di opere non prioritarie che per motivi vari non hanno potuto essere eseguite. 
Cto 50109 – idem come sopra. La sostituzione del tratto Leontica – Pianadera sarà eseguita 
quest’anno. 
Cto 58100 – contabilizzate le spese per la digitalizzazione dei piani dell’acquedotto i cui lavori sono 
stati eseguiti dallo Studio d’ing.Lucchini Mariotta & Associati, con un costo di fr. 23'920.- e le spese 
residue per il progetto concettuale sull’ottimizzazione della rete idrica,eseguito dallo Studio d’ing. 
Gianora & Associati, con costo di fr. 23’586.-. 
Cto 63100 –  contabilizzati i rimborsi per i nuovi allacciamenti privati AAP eseguiti sul tratto Bosco 
Ciossera – Scuole medie. 
  *  *  *  *  * 
In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto lodevole Consiglio comunale a voler delibe-
rare: 

 
1. Il consuntivo 2010 dell’Azienda acqua potabile è approvato: 

 
Con la massima stima. 

        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 

      Ivo Gianora    Paolo Dova  
 
Acquarossa,  29 marzo 2010 


