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Al
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 10 giugno 2013

Rapporto sul MM N. 321/2013 e 322/2013
Consuntivi 2012 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile

Gentili signore,
egregi signori,
la Commissione della Gestione ha esaminato i consuntivi 2012 del Comune e dell’azienda acqua potabile ed ha
preso atto delle informazioni supplementari fornite dal Municipio.
Ha pure preso visione del rapporto di revisione completo allestito dalla Società Fiduciaria Consavis SA di Lugano.
Tre colleghi commissari hanno inoltre potuto eseguire un controllo dettaglio presso la Cancelleria allo scopo di
verificare le competenze di autorizzazione e di registrazione delle ore straordinarie così come pure delle vacanze
delle collaboratrici e dei collaboratori. Il Segretario Comunale ci ha presentato la procedura e le competenze,
mentre la segretaria addetta alla tenuta delle presenze ci ha spiegato il modo di registrazione delle schede. In
quell’occasione abbiamo pure approfondito il tema dei rifiuti, analizzando elementi quali il metodo di stima dei
quantitativi e il relativo calcolo per l'addebito dei grandi quantitativi di rifiuti (scarti vegetali in particolare). Su
questi punti ha preso posizione il capo contabile.
Tutte le verifiche hanno soddisfatto le nostre aspettative.
Sulla base della visita all'UTC, ing. Codazzi e arch. Pansera, la Commissione propone di responsabilizzare
maggiormente la gerenza del CC Bar nella gestione e nel buon uso delle infrastrutture, anche in considerazione
dell'importanza che le stesse hanno quale biglietto da visita per il Comune.
Abbiamo pure preso atto del servizio invernale eseguito dagli addetti del Comune anche per alcune strade
private. Si invita il Municipio a mantenere tale servizio, ma a prevederne la relativa fatturazione ai singoli
proprietari.
La Commissione ha preso atto con soddisfazione che, per la prima volta, sono state registrate al conto 309 le ore
straordinarie arretrate di tutti i collaboratori. Invita il Municipio a procedere analogamente per le vacanze
arretrate, addebitando al rispettivo esercizio questi oneri.
Consuntivi del Comune
La Commissione della Gestione ha preso atto del risultato d’esercizio molto positivo e sorprendente. Lo stesso
chiude con un utile (record?) di fr. 804'461.12 che va ad aumentare il capitale proprio che, al 31.12.2012,
ammonta a fr. 5'004'323,83.
Tale risultato conferma la bontà della decisione del consiglio comunale del 28 febbraio scorso, di non aumentare
il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2013.
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La Commissione, preso atto che l’ottimo risultato d’esercizio è da ascrivere a fattori contingenti e forse non più
ripetibili, quali l’aumento delle entrate in particolare in ambito fiscale, un'impennata della tassa sull’utile
immobiliare, l’aumento del Contributo di livellamento come pure i minori oneri per investimenti causa ti dai soliti
ritardi operativi in seguito all'inoltro di ricorsi, condivide la prudenza dell’Esecutivo nel non abbassare la guardia a
livello di spese e nel voler rimanere prudenti anche in futuro.
Consuntivi dell’azienda acqua potabile
Come già riferito al Municipio, la Commissione della gestione è preoccupata del risultato dell’anno 2012. Infatti,
l’esercizio chiude con una consistente perdita di fr. 62'464.90. In considerazione del fatto che le cause di tali
perdite sono da ricercare nell’evoluzione delle spese,si invita il Municipio a voler prendere i dovuti
provvedimenti affinché, l’azienda acqua potabile non registri più in futuro una tale evoluzione finanziaria
e che il capitale proprio di fr. 195'025.34 al 1.01.2013 non venga ulteriormente eroso in modo significativo.
Rapporto di revisione Consavis SA
Sulla base dell'analisi del rapporto di revisione proponiamo che si proceda anche a controlli a campione
approfonditi per ogni singolo settore, da scegliersi a ogni annuale verifica. Considerando che già lo scorso anno
la precedente Commissione della Gestione aveva raccomandato tali controlli e preso atto che alla richiesta non è
stato dato seguito, la presente Commissione invita il Municipio a mettere in atto, senza indugi, la citata
revisione di approfondimento.
Terminando, la Commissione della Gestione si dichiara soddisfatta del lavoro svolto dal Municipio e si felicita per
il risultato ottenuto. La soddisfazione si estende pure all'operato della Cancelleria Comunale, che la Commissione
ringrazia in questa sede per la collaborazione durante l’espletamento dei sui compiti.
Visto quanto sopra, la Commissione della Gestione propone al Lodevole Consiglio Comunale di voler risolvere:
I conti consuntivi 2012, con i relativi bilanci chiusi al 31 dicembre 2012, del Comune e dell’Azienda acqua
potabile, sono approvati.
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