COMUNE DI AROGNO
Arogno, 8 novembre 2011
Ris. Mun. 07.11.2011, no. 792

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 19/2011 CONCERNENTE IL PREVENTIVO DELL’AZIENDA
ACQUA POTABILE PER L’ANNO 2012

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
conformemente ai disposti della Legge Organica Comunale, del Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni e del Regolamento
Comunale, sottoponiamo al vostro esame e per approvazione il preventivo per
l’esercizio 2012 dell’Azienda comunale Acqua Potabile.

Premessa
Molto si è discusso, anche all’interno del Consiglio comunale, sulla situazione
finanziaria dell’Azienda acqua potabile.
La situazione strutturale, data dal livello degli ammortamenti e dalla gestione
dell’azienda, fa sì che risulti particolarmente difficile, nella situazione attuale,
raggiungere il pareggio d’esercizio.
Parecchio è però stato fatto, in particolare a livello di investimenti. Si è proceduto
a sostituire delle tratte di condotta, anche importanti, e si è attuato il
collegamento dell’acquedotto di Pugerna con quello di Arogno, eliminando di
fatto la stazione di pompaggio. Le condotte nel nucleo, che provocavano
qualche problema a livello di perdite sulle condotte, sono state integralmente
sostituite, e questo porterà certamente dei benefici sui costi di manutenzione.
Dovremo ora avviare le trattative con i Comuni coinvolti nel Piano cantonale di
approvvigionamento (PCAI) alfine di ottenere dei benefici anche nell’attuazione
delle opere previste. Rimane da stabilire in quale forma saranno attuate le opere,
se in quella del consorzio, della collaborazione comunale o altro. Al riguardo il
PCAI è silente, lasciando ai Comuni la più ampia autonomia.
Nell’ottica di un risanamento dell’Azienda c’è pure da menzionare la revisione del
Regolamento, che si trova sui banchi del legislatore. Il nuovo Regolamento getta
le basi per l’adozione di misure che dovranno essere concordate, coinvolgendo la
Commissione, ma anche il personale dell’Azienda, che bene conosce il suo
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funzionamento. Al riguardo osserviamo che la gestione dell’Azienda diventa
sempre più complessa, ritenuto che vende una derrata alimentare, motivo per il
quale deve garantirne l’ineccepibile qualità.
Pure in discussione nella seduta ordinaria, l’ampliamento dell’acquedotto in
località Beretta – Bogo.

GESTIONE CORRENTE
Prevediamo che la gestione 2012 chiuda con un disavanzo d’esercizio di Fr.
20'900.-, che saranno coperti dal Comune. Il risultato è certamente migliore
rispetto a quanto preventivato per il 2011 e alcuni segnali incoraggianti ci erano
pure giunti dal consuntivo 2010, in particolare per quanto riguarda i costi di
manutenzione.
Incidono ancora parecchio le voci riguardanti gli ammortamenti e gli interessi
passivi, che però non è possibile diminuire. Questo perché gli ammortamenti sono
stabiliti da una precisa norma del Regolamento sulla gestione finanziaria ed inoltre
dipendono dagli investimenti effettuati, così come gli interessi passivi dovuti al
Comune, che funge da banca per l’Azienda.
Pure ad influire sui costi ci sono le prestazioni degli operai e del personale
amministrativo. Al riguardo incide certamente il cantiere nel nucleo, che richiede
spesso la presenza di nostri operai. Sarà da verificare nel corso del 2012 quanto
questo fattore abbia inciso. È però vero che, come citato in entrata, la gestione
dell’azienda richiede competenze ed attenzioni particolari, ritenuto come il
Laboratorio cantonale effettui delle verifiche approfondite degli impianti e della
gestione a scadenze regolari. Ricordiamo, a titolo d’esempio, che giornalmente
(festivi compresi) è necessario controllare la concentrazione di cloro residuo
nell’acqua. Ci sono inoltre i controlli settimanali degli impianti, la pulizia dei
serbatoi, il monitoraggio di eventuali perdite, eccetera.
A livello di gestione amministrativa l’Azienda deve provvedere alla fatturazione,
alla contabilizzazione, alla corrispondenza (decisioni, intimazioni, ecc.).
Osserviamo che queste incombenze rimarrebbero invariate anche nel caso in cui
si provvedesse allo smantellamento dell’azienda e ad incorporarla nel piano
contabile del Comune. Riteniamo pertanto di proseguire mantenendo l’Azienda,
ciò che ci permette inoltre di avere una visione globale migliore sulla situazione
finanziaria.
Nel merito del risultato previsto per il 2012, osserviamo che copriamo con le
entrate l’89% delle spese.
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Dati 2011 e 2012 da preventivo. Si osserva la simmetria fra la curva delle spese e
quella del risultato d’esercizio.

GESTIONE INVESTIMENTI
Nel corso del 2012 abbiamo previsto la realizzazione della condotta
d’approvvigionamento delle frazioni Beretta – Bogo. Si dovrà inoltre prevedere
l’inizio delle opere di PCAI, in una modalità ancora da stabilire.

Procedura d’approvazione
Dal profilo procedurale vi informiamo che l’esame del presente messaggio
compete alla Commissione della gestione. Per l’approvazione del preventivo è
necessaria la maggioranza semplice dei voti, ritenuto un minimo di 1/3 dei voti dei
membri del legislativo (9).

Conclusioni
Restiamo a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni e vi
invitiamo a voler
decidere:
1. è approvato il Preventivo di gestione corrente dell’Azienda acqua potabile di
Arogno per l’anno 2012.

Con i migliori ossequi.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
Corrado Sartori

Il Segretario
Alessandro Vanini
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