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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 190/13 ACCOMPAGNANTE IL CONSUNTIVO 
COMUNALE  2012 

 
Onorevoli Signori, 
Presidente e Consiglieri, 
Vi sottoponiamo, per esame ed approvazione, il consuntivo 2012 che chiude con le seguenti cifre 
riepilogative. 
 

R i e p i l o g o 

DESCRIZIONE PREVENTIVO 2012 CONSUNTIVO 2012 
ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Entrate correnti 4'032'100.00   3'567'964.81   
Uscite correnti   5'670'640.00   5'896'861.84 
Ammortamenti   890’184.00   845'855.86 
Gettito imposta com. 2'662'000.00   2'849'000.00   

Totale 6'694’100.00 6'560’824.00 6'416'964.81 6'742'717.70 
Risultato d’esercizio   133'276.00   -325'752.89 

 
 

D e t t a g l i o   g e t t i t o    d ' i m p o s t a 
Descrizione Preventivo 

2012 
Consuntivo 

2012 Differenze 

PF (95%) 2'137'500.00 2'300'000.00 + 162'500.00 
PG (95%) 275'500.00 300'000.00 +   24'500.00 
Immobiliare 220'000.00 220'000.00 0.00 
Personale 29'000.00 29'000.00 0.00 
Totale 2'662'000.00 2'849'000.00 + 187'000.00 

 
Le principali variazioni fra preventivo e consuntivo sono essenzialmente riassunte nelle seguenti 
poste contabili: 
 
 Descrizione entrate uscite preventivo consuntivo differenza 
1 Gettito persone fisiche e giuridiche(stima) 90.40000  2'413'000.00 2'600'000.00 + 187'000.00 
2 Sopravvenienze imposte arretrate 90.40001  50'000.00 368'189.00 + 318’189.00 
3 Contrib. fondo livellamento (dopo ripresa) 92.44400  1'350'000.00 277’198.00 -  ’072’802.00 
4 Quota imposta TUI 93.44103  10'000.00 83'699.00 + 73'699.00 
5 SES-riversamento tributi raccolti 86.41000  350'000.00 316'783.00 - 33’217.00 
6 Rimb. alla Cassa Pensione  02.30401 0.00 53'972.00 + 53'972.00 
7 Contrib. per anziani in Istituti  57.36200 420'000.00 529'021.00 + 109'021.00 
8 Manutenzione strade e piazze  62.31400 250'000.00 383'992.00 + 133'992.00 
9 Sgombero neve  62.31403 150'000.00 101'317.00 - 48'683.00 

 
Alcune considerazioni al riguardo: 
Come per gli anni scorsi anche nel 2012 si è rivelata eccessiva la prudenza nella stima del gettito 
fiscale: ci troviamo quindi con ricorrenti sopravvenienze per le imposte degli anni scorsi. 
ll contributo di livellamento è aumentato ancora rispetto all’anno precedente, attestandosi su 
1’627'792.-: tuttavia, a causa del consistente avanzo d’esercizio del 2011, abbiamo subito una ri-
presa di franchi 1'267'867.-. 
L’imposta sugli utili immobiliari si mantiene sempre su un buon livello: nel periodo dicembre 2011 – 
novembre 2012 vi sono state oltre un centinaio di transazioni delle quali 11 superiori ai 5'000.- 
d’imposta . Il Comune percepisce la quota del 40% adeguata al moltiplicatore in vigore.  
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Il riversamento dei tributi raccolti dalla SES presso i consumatori dipendono dal consumo di ener-
gia. Difficile prevedere l’evoluzione di questa posizione: fanno stato i conteggi trasmessici dalla 
SES. 

 
 

Di seguito vi indichiamo le differenze riportate per centro di costo: 
 

    CONSUNTIVO 2012 PREVENTIVO 2012 DIFFERENZE 
C
to Descrizione Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate 
                
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 927'695.37 132'809.00 847'010.00 116'450.00 80'685.37 16’359.00 
  Disavanzo    794'886.37  730'560.00  64'326.37 
              
1 SICUREZZA PUBBLICA 258'657.74 99'709.65 308'670.00 151'800.00 -50'012.26 -52'090.35 
  Disavanzo    158'948.09  156'870.00  2'078.09 
              
2 EDUCAZIONE 1'598'043.53 714'373.65 1'613'820.00 684'750.00 -15'776.47 29'623.65 
  Disavanzo    883'669.88  929'070.00  -45'400.12 
              
3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIB. 105'384.50 18'000.00 98'750.00 18'000.00 6'634.50 0.00 
  Disavanzo    87'384.50  80'750.00  6'634.50 
              
4 SALUTE PUBBLICA 81'016.80 0.00 87'100.00 0.00 -6'083.20 0.00 
  Disavanzo   81'016.80  87'100.00  -6’083.20 
              
5 PREVIDENZA SOCIALE 1'133'768.35 3'877.60 978'340.00 3'900.00 155'428.35 -22.40 
  Disavanzo   1'129'890.75  974'440.00  155'450.75 
              
6 TRAFFICO 1'064'424.68 40'560.80 1'003'500.00 37'400.00 60'924.68 3’160.80 
  Disavanzo   1'023'863.88  966'100.00  57'763.88 
              
7 AMBIENTE E TERRITORIO 517'079.83 287'755.31 481'800.00 273'500.00 35'279.83 14'255.31 
  Disavanzo    229'324.52  208'300.00  21'024.52 
              
8 ECONOMIA PUBBLICA 88’013.36 455'872.74 52'100.00 455'000.00 35'913.36 872.74 
  Avanzo 367'859.38  402'900.00  -35'040.62  
              
9 FINANZE E IMPOSTE 968'633.54 4'664'006.06 1'089'734.00 2'291'300.00 -121'100.46 2'372'706.06 
  Avanzo  3'695'372.52  1'201'566.00  2'493'806.52  

 
 
Considerazioni di ordine generale 
 
Fondazione alpina delle scienze della vita 
Al piano di risanamento della FASV hanno aderito tutti gli enti interessati. Dopo il primo contributo 
urgente versato prima di Natale (v. cto 84.36500), nel corso del mese di febbraio abbiamo versato 
anche i franchi 150'000.- stanziati dal Consiglio comunale. Parimenti il gruppo di accompagnamen-
to (composto da 1 rappresentante per Comune  e dai 2 responsabili della Fidinam) stanno  imple-
mentando il sistema di controllo interno per il quale la FASV si avvarrà anche della collaborazione 
di un fiduciario locale. 
L’evoluzione delle acquisizioni di questi ultimi mesi rispecchia quanto ipotizzato con il piano di ri-
sanamento e lascia quindi ben sperare per il futuro della Fondazione. 
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Mercato dell’elettricità e tributi comunali 
E’ in consultazione la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale 
sull’approvvigionamento elettrico che disciplina i tributi che le aziende di distribuzione devono ver-
sare ai comuni in sostituzione delle ex privative. Per quanto a nostra conoscenza si ipotizza la 
possibilità di  applicare a partire dal 1.1.2014 una tassa per l’uso speciale delle strade cantonali (a 
favore del Cantone) e comunali (a nostro favore) compresa tra gli 80 cts ed 1,10 fr/mq a carico dei 
gestori di rete. Il nostro Comune è servito da molte strade cantonali e quindi il maggior beneficiario 
di questi introiti sarà il Cantone. 
Con la modifica di legge si ipotizza pure una “tassa di orientamento o di incitamento” compresa tra 
0.2 e 0.5 cts/kWh a carico del consumatore finale e che andrà a formare un fondo cantonale desti-
nato al sostegno della realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici risp. al sostegno delle attività dei 
Comuni nell’ambito dell’efficienza energetica. 
 
Associazione dei comuni di Blenio 
Nel corso dell’assemblea ordinaria del 26 gennaio 2012 è stato presentato uno scenario di rilancio 
dell’associazione che, dopo la riduzione a soli 3 comuni in valle, non ha più ragione di esistere sot-
to l’attuale forma giuridica. Il Comitato ASCOBLE ha dato un mandato all’ing. Wagner di approfon-
dire l’ipotesi di creare di un ente autonomo di diritto comunale, dotato di risorse umane e finanzia-
rie proprie, che sarebbe anche l’organismo di collegamento con l’ente regionale di sviluppo, co-
munque sempre sotto il controllo dei legislativi comunali. La copertura dei costi operativi potrebbe 
avvenire con la stipulazione di mandati di prestazione, magari in collaborazione con altri posti di 
lavoro creati ad esempio con il progetto del Parc Adula o con lo stesso ERS-BV. 
 
Il pomeriggio ricreativo per adulti presso la Fehlmann 
Dopo un anno l’esperienza del pomeriggio ricreativo si è rivelata un insuccesso. La partecipazione 
non è mai stata elevata, passando dalle iniziali 5-7 persone alle 2-3 di questo autunno. 
L’attività è quindi stata sospesa in gennaio: l’animatrice vedrà di ipotizzare qualche nuova iniziativa  
Per eventualmente riproporre l’attività prima ancora del periodo estivo. 
 
Swisscom e potenziamento delle linee telefoniche (fibra ottica) 
Come anticipato nella seduta del 28 gennaio, il Municipio ha sottoscritto il contratto con Swisscom 
per l’implementazione della tecnologia  FTTS che prevede la posa della fibra ottica fino a poco più 
di 200 ml da ogni singola casa. Per i dettagli si rimanda al relativo messaggio di richiesta del credi-
to. 
 
Il sussidio comunale sugli incentivi ecologici 
Preavvisando l’adozione del regolamento comunale sugli incentivi ecologici, la commissione della 
Gestione aveva chiesto che dopo 2 anni il regolamento fosse riproposto al Consiglio comunale per 
approvazione. Contrariamente al timore sulle conseguenze finanziarie manifestate dalla Gestione, 
dopo due anni dalla sua introduzione il sussidio versato è a livelli minimi (2011: fr. 834.55, 2012: fr. 
663.45), ciò che può far sorgere spontanea la domanda a sapere se lo stesso sia ancora giustifica-
to. A mente del Municipio questo sussidio potrebbe anche essere soppresso visto come la popola-
zione usa ormai solo la benzina alchilata, mentre è stata abbandonata la tradizionale miscela fatta 
di benzina e olio. Questo fatto è confermato anche dai rivenditori della benzina alchilata.  
Se partiamo dal principio che un incentivo serve a stimolare un cambiamento di mentalità e di 
comportamento tra la popolazione, si può concludere che un sussidio non ha più ragione di sussi-
stere quando le nuove abitudini si sono consolidate. Questo per una questione di principio ed al di 
la dell’importo modesto versato ogni anno. Il Municipio si rimette comunque alla discussione ed al-
le indicazioni che il legislativo vorrà dare in previsione dell’allestimento del preventivo 2014. 
 
 
Attività comunali svolte attraverso enti esterni 
 
Giusta il nuovo art. 193 cpv 3 il Municipio informa il Consiglio comunale sulle attività di natura pub-
blica svolte attraverso degli enti esterni (consorzi, SA, fondazioni, associazioni, cooperative). 
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Consorzio nettezza urbana (CNU) e Ente regionale di protezione civile (PCi) 
La gestione del CNU e dell’ente di PCi non offrono lo spunto per osservazioni particolari. 
 
Tre Valli Soccorso 
L’attività non si presta a considerazioni particolari. Gli interventi che hanno interessato abitanti di 
Acquarossa sono stati 77. 
 
Consorzio depurazione acque media e bassa Blenio 
Le procedure che porteranno allo scioglimento di questo ente hanno subito qualche ritardo a se-
guito di una contestazione in merito ai sussidi federali. Lo scioglimento è previsto nel corso 
dell’autunno. La quotaparte finanziaria sarà assunta dai singoli comuni, mentre la parte operativa  
sarà integrata nel consorzio che gestisce l’impianto di depurazione di Biasca. 
 
Evoluzione del gettito d’imposta comunale 
 
Valendo le stesse considerazioni formulate con i consuntivi precedenti, ci limitiamo in questa sede 
ad aggiornare la tabella con le indicazioni sull’evoluzione del gettito e le relative contabilizzazioni. 
 
 

Riepiloghi listati CSI - stato 31.12.2012 Contabilità comune 
Descr. Anno Tassati non tassati totale incassate da incassare a bilancio diff. cto 
PF 2011 1'619'203.00 932'515.00 2'551'718.00 2'044'283.00 397'435.00    
PG 2011 48’660.00 284'361.00 333'021.00 252'172.00 80'849.00    

Totale    2'884'739.00 2'296'455.00 478'284.00 491'012.85 
       

12’728.85 11211 
PF 2010 2'495'109.00 126'397.00 2’621'506.00 2'434'497.00 187'009.00       
PG 2010 330'714.00 14’826.00 345'540.00 341'876.00 3'664.00       
Totale      2'967'046.00 2'776'373.00 190'673.00 0.00 190'373.00 11210 
PF 2009 2'481'509.00 24'833.00 2'506'342.00 2'430'164.00 76'178.00       
PG 2009 410'092.00 2'688.00 412'780.00 412'583.00 197.00       
Totale      2'919'122.00 2'842'747.00 76'375.00 0.00 76'375.00 11209 
PF 2008 2'300'908.00 8'497.00 2'309'855.00 2'240'656.00 69'199.00       
PG 2008 364'364.00 332.00 364'696.00 362'823.00 994.50       
Totale      2'674'551.00 2'603'479.00 71'072.00 0.00 71'072.00 11208 
 
 
 
Osservazioni sul bilancio 2012 
 
Cto 20500 - Contributi da riversare : si tratta delle quote parti delle tasse per licenze edilizie che 
dobbiamo riversare al Cantone. 
 
 
29 Capitale proprio 
Il capitale proprio al 31.12.2012, dedotto il disavanzo di gestione, ammonta a fr. 2'779’905.- , am-
montare che ci garantisce une certa tranquillità nella nostra gestione finanziaria. 
 
. 
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Consuntivo di gestione corrente 

(per genere  di conto o dicasteri) 
 

O  AMMINISTRAZIONE GENERALE  
COSTI RICAVI 

927'695.37 132'809.00 
 
01. Potere legislativo ed esecutivo  
Nessuna osservazione particolare 
 
02. Amministrazione generale 
02.30401: i rimborsi alla CPensioni sono così suddivisi: 
     - fr.  33'230.- per il pensionamento anticipato di R.Bozzini 
     - fr. 20'000.- per l’assoggettamento retroattivo della dipendente MR Gianella, che non era stata 
assoggettata da Prugiasco a partire dal 1993 (inizio dell’obbligo) ma solo dal 1995. 
02.31100: il maggior costo è dovuto alla sostituzione delle fotocopiatrice della cancelleria 
02.31808: contabilizzati i costi per la stampa del bollettino annuale, ma soprattutto una fattura di 
una ditta di onoranze funebri per le spese funerarie di un domiciliato al beneficio dell’assistenza 
sociale. 
04.31000: contabilizzati i costi di pubblicazione per la variante PRP3 Comprovasco-Ganina 
 
09 Compiti non ripartibili  
09.31400: oltre alle spese di manutenzione ordinaria sono state posate due tettoie di protezione 
alle entrate della casa comunale di Dongio e si è dovuto procedere alla messa in sicurezza 
dell’impianto elettrico della casa comunale di Dongio. 
09.43600: si tratta dei rimborsi delle latterie di Ponto e Castro per le spese di elettricità. 
09.43900: si tratta della vendita di terreni riferite a delle rettifiche di confine sulla strada Dongio-
Marogno. 
 
 

 1 SICUREZZA PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

258'657.74 99'709.65 
 
10. Protezione giuridica 
10.31800: nel 2012 vi sono stati costi per l’aggiornamento della mappa catastale inferiori a quelli 
dell’anno precedente, con una conseguente diminuzione dell’incasso sulle tasse di aggiornamento 
mappa catastale (10.43400). 
 
12. Commissione tutoria regionale 
12.31500: sostituito il PC della tutoria 
12.31700: pagati i corsi di aggiornamento a seguito delle modifiche legislative in atto 
 
 

 2 EDUCAZIONE 
COSTI RICAVI 

1'598'043.53 714'373.65 
 
20. Scuola per l’infanzia 
20.30101-20.301002-20.43602: la cuoca di Dongio è sempre assente per malattia ed è rimpiazza-
ta da una supplente cuoca e da una supplente per le pulizie. Dalla SWICA percepiamo il rimborso 
dell’80% dello stipendio della titolare. 
20.31500: sostituita la lavastoviglie della SI di Dongio 
 
21. Scuola Elementare 
21.30200: da settembre 2012 le sezioni di SE sono diminuite da 5 a 4 (una pluriclasse). 
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21.43600: contabilizzati i rimborsi IPG per i servizi militare/PC 
21.45100: contabilizzato il contributo di Gioventù & Sport per l’uso della palestra SE nel corso esti-
vo per i bambini  
21.45200: contabilizzati i recuperi da altri Comuni per i docenti di educazione musicale, fisica e per 
attività creative. 
 
 

 3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 
COSTI RICAVI 

105'384.50 18'000.00 
 
30. Promozione culturale 
30.31800: la maggior parte di questa posta di spesa è relativa al contributo di fr. 5'000.- versato al 
Museo di Lottigna per l’allestimento della mostra e del libro sulle milizie napoleoniche. 
 
35. Altre attività del tempo libero 
35.31400: l’impianto di irrigazione del campo sportivo di Dongio ha necessitato di una revisione 
generale dopo circa 10 anni di funzionamento. 
 
 

 4 SALUTE PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

81'016.80 0.00 
 
Nessuna osservazione particolare 
 
 

 5 PREVIDENZA SOCIALE 
COSTI RICAVI 

1'133'768.35 3'877.60 
 
52. Assicurazione malattia. 
52.36100 : dal 2010 i contributi hanno subito un aumento rispetto agli anni precedenti. Con la 4. 
rata di fine novembre 2011 è stata richiesta una maggiore partecipazione di fr. 30'000.-, cifra che 
corrisponde quasi al conguaglio richiesto per il  2011 (fr. 29'468.00). 
 
57. Case per anziani 
57.36200: anche nel campo degli anziani si è registrato un aumento generale dei costi. Inoltre ab-
biamo dovuto versare quasi 40’000.- agli istituti fuori Cantone (Mesolcina) che ospitano nostri do-
miciliati, impossibilitati a trovare luoghi di degenza in Ticino. 
 
58. Compiti diversi di previdenza sociale 
58.36102: risulta sempre difficile stimare le partecipazioni richieste (20%) per le prestazioni assi-
stenziali decise dal Cantone. 
 
 

6 TRAFFICO 
COSTI RICAVI 

1'064’424.68 40'560.80 
 
62. Strade, piazze, posteggi comunali 
62.31201: stando alle direttive della Sezione enti locali le spese dell’illuminazione pubblica devono 
essere contabilizzate nel modo seguente: 
- 62.31201: i costi dell’energia per l’illuminazione pubblica 
- 62.31600: il noleggio degli impianti dell’illuminazione pubblica 
- 62.31801: i costi di manutenzione delle strutture di illuminazione pubblica (invece del 62.31401) 
 (In preventivo il costo del noleggio e dell’energia consumata erano raggruppati in un sol conto – 
  62.31201 : fr. 97'000.-) 
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62.31400: grazie alla buona situazione finanziaria il Municipio e l’ufficio tecnico hanno promosso 
diversi interventi di sistemazione stradale pur sapendo di superare l’importo di preventivo. In que-
sta ottica il credito per il 2013 è stato aumentato a 300'000.- . 
62.31402: sostituita la porta del magazzino di Castro 
62.43601: a seguito di un infortunio non professionale, il sig. E. Del Siro ha beneficiato del suo sti-
pendio medio mensile ed il Comune ha beneficiato dell’indennità SUVA. 
 

7 AMBIENTE E TERRITORIO 
COSTI RICAVI 

517'079.83 287'755.31 
 
70. Approvvigionamento idrico 
70.31400: nel corso del 2011 si è proceduto alla seconda tappa di revisione generale degli idranti. 
 
71. Depurazione acque luride 
71.31400: negli ultimi 2 anni siamo stati confrontati con le rotture delle pareti interne delle fosse 
dell’impianto di depurazione di Ponto V. Scaduto il periodo quinquennale di garanzia, nel 2011 la 
riparazione della prima fossa è stata ripartita in 3 parti uguali tra Comune, ditta fornitrice e ditta 
esecutrice. Nel 2012 questa possibilità non è più stata accettata ed il Comune ha dovuto assumer-
si l’intero costo della riparazione (5'130.-), della vuotatura e dello smaltimento (9'500.-). 
Si è pure dovuto procedere al rifacimento di una condotta di acque chiare nei pressi 
dell’ospedale/Casa Anziani in concomitanza con lavori della SES (7'400.-). 
 
72. Rifiuti 
Tutti gli importi di questo centro di costo presentano cifre con residui centesimali non arrotondati 
per il calcolo dell’IVA che viene gestito automaticamente dal sistema informatico. 
Il centro di costo “Rifiuti” per il 2012 presenta un grado di copertura dell’88%. 
 
75. Arginature 
75.31803: per problemi di gestione ed organizzazione interna il Consorzio manutenzione riali della 
media e bassa Blenio non ha potuto garantire adeguatamente le sue prestazioni: ha pertanto ri-
nunciato ad addebitare le partecipazioni ai comuni. 
 
78. Altre protezioni dell’ambiente 
78.36600: v. considerazioni introduttive 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.31801: il Comune ha dotato di sistemi di comunicazione Barryvox (fr. 3'000.-) i responsabili del-
la sicurezza del Nara che operano sotto la responsabilità della Amici del Nara. 
 
 

8 ECONOMIA PUBBLICA 
COSTI RICAVI 

88'013.36 455'872.74 
 
82. Caccia e pesca 
82.31700 : la spesa riferisce ai costi assunti per un’azione di abbattimento di capre inselvatichite 
presenti sul territorio di Dongio, eseguita su indicazioni dell’Ufficio del veterinario cantonale. 
(risultato: abbattute 2 capre ed un capretto) 
 
83. Turismo 
83.31400: la strutture della nostra stazione sciistica necessitano sempre di manutenzioni ricorrenti. 
Eseguiti ad esempio nuove ventilazioni agli scarichi delle toilettes, rifatti gli scarichi a pavimento 
nella cucina, ecc.   Inoltre ci è stata imposta la realizzazione di un deposito per gli esplosivi da usa-
re per la prevenzione delle valanghe. 
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84. Industria, commercio, artigianato 
84.36500: si rimanda alle considerazioni introduttive. 
 
86. Energia e diversi 
86.41000: il riversamento dei tributi è proporzionale al consumo di energia. 
86.43500+43501: la vendita di energia dai nostri due impianti ha superato le previsioni grazie alla 
meteo favorevole sia per soleggiamento, sia per precipitazioni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 FINANZE E IMPOSTE 
COSTI RICAVI 

968'633.54 4'664'006.06 
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93. Altri enti pubblici 
Si rimanda integralmente alle considerazioni iniziali di questo messaggio. 
 
94. Gestione Patrimonio e debiti 
Il sempre favorevole momento creditizio permette la stipulazione di contratti a termine con tassi 
d’interesse di molto inferiori all’1 %. Questo si riflette sia sul risparmio diretto degli oneri finanziari 
che sugli oneri rifatturati alla Amici del Nara per il prestito contratto per l’acquisto ed il risanamento 
degli impianti effettuati nel 2004-2006. 
 
99 Ammortamenti 
99.33202. a seguito del fallimento della Bleniotour rustici abbiamo azzerato anche la relativa posi-
zione di bilancio.  

 
Consuntivo degli investimenti 

 
 
6 Traffico 
 
62.50102: trattasi delle spese di rettifica confini (acquisti di terreno, parcella notarile  e tasse RFD) 
conseguenti la sistemazione della strada Dongio-Marogno.  
62.50105: acconto sul mandato assegnato allo studio Lucchini-Mariotta&Associati per 
l’allestimento di una proposta di moderazione del traffico incentrata in particolare  sulla strada can-
tonale Motto-Acquarossa. 
62.50600: acquisto di una nuova vettura d’occasione per il nostro Ufficio tecnico. 
62.50107: contabilizzata la quota parte degli investimenti di Scaradra-Pozzo (can+AP) e di Corzo-
neso Paese (AP) riferita al miglioramento/potenziamento dell’illuminazione pubblica. 
62.66002/66103: incassati i sussidi TI+CH in materia forestale per gli interventi già eseguiti sulla 
strada Leontica-Nara. 
 
 
7 Ambiente e territorio 
 
71.50113: liquidate allo studio Project Partners (ex Passera&Pedretti) le prestazioni di progettazio-
ne delle nuove canalizzazioni e del nuovo acquedotto di Corzoneso Piano (Boscero-Scaradra). 
71.50112/63111: trattasi della progettazione Can+AP di Leontica Dentro e del rimborso della parte 
AP al Comune (v.anche investimenti AP). 
74.50300+63300: eseguito lo spurgo di un campo comune nel cimitero di Corzoneso. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Con le modifiche apportate all’art. 155 della legge organica comunale riferite al conto degli inve-
stimenti, il legislativo deve dar scarico al Municipio delle singole opere concluse, approvando a 
maggioranza semplice la spesa complessiva se è rimasta entro i limiti del credito concesso, rispet-
tivamente a maggioranza assoluta i sorpassi di credito inferiori a fr. 20'000.-. 
 
 
  *  *  *  *  *  * 
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In considerazione di quanto esposto invitiamo codesto legislativo comunale a voler  
 
 

r i s o l v e r e: 
 

1. Il consuntivo comunale 2012 è approvato;    
 
 
2. Sono approvate le liquidazioni finali dei seguenti crediti di investimento: 
 

Oggetto MM Credito  
concesso 

Totale speso 
 residuo - q.p q.p 

Sorpasso + Comune Azienda AP 
Strade agricole Pian Castro 133/10 300'000.- 309'081.90 + 9'081.90 163'588.10 145'493.80 
Rinnovo infrastrutt. sportive 143/11 590'000.- 590'929.70 + 929.70 590'929.70  
Contr. Parrocchia Castro 144/11 50'000.- 50'000.- 0.00 50'000.00  
Recupero proiettili Ponto V. 166/11 42'000.- 41'199.65 -800.35 41'199.65  
AP Corzoneso Paese 189/12 102’368.- 102'368.- a posteriori 13'134.00 89'234.00 
       
 
 
3. E’ approvata la liquidazione del credito complessivo di fr. 220'090.70 concesso per l’esecuzione 
    di sistemazioni stradali diverse come al  MM n. 150/11 approvato il 03.06.11. 
    Il sorpasso di credito di fr. 20'090.70 è ratificato.  
 
 
Con la massima stima. 
 
 
       Per il Municipio 
     Il Sindaco    Il segretario 
     Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 12 marzo 2013 
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