COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 6 novembre 2012
Ris. Mun. 05.11.2012, no. 799

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 19/2012 CONCERNENTE IL PREVENTIVO DELL’AZIENDA
ACQUA POTABILE PER L’ANNO 2013

Gentile Signora 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 2013 dell’Azienda comunale Acqua Potabile.

Premessa
La situazione finanziaria dell’Azienda dell’acqua potabile è ormai nota a tutti e
non è particolarmente rosea. Ciò è sicuramente anche la conseguenza di una
gestione finanziaria corretta, che attribuisce all’azienda i suoi costi reali, ciò che ci
permette di prendere atto della situazione e di cercare di correggerla.
Lo scorso anno questo legislativo si è chinato su una proposta di Regolamento,
approvandolo. In questa seduta vi sottoporremo nuovamente un testo
integralmente rivisto, tenuto conto delle osservazioni della Sezione degli Enti locali
e contenente una proposta che sicuramente potrà gettare le basi per un
risanamento finanziario. Non ci dilunghiamo in questa sede sugli aspetti del nuovo
regolamento.
Il 2013 per l’Azienda acqua potabile dovrebbe coincidere con una significativa
diminuzione del disavanzo d’esercizio, dato da una razionalizzazione dei costi, ma
anche da un aumento delle entrate dovute al nuovo tariffario, che penalizza i
consumi più elevati.

GESTIONE CORRENTE
Prevediamo che la gestione 2013 chiuda con un disavanzo d’esercizio di Fr.
8’900.-, che saranno coperti dal Comune. Il risultato è certamente migliore rispetto
a quanto preventivato per il 2012.
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Incidono ancora parecchio le voci riguardanti gli ammortamenti e gli interessi
passivi, malgrado questi ultimi godano delle ripercussioni date dalla diminuzione
dei tassi d’interesse, delle quali il comune fa beneficiare anche l’azienda.
Ricordiamo che gli ammortamenti sono eseguiti con il sistema lineare sulla base
dell’investimento netto.
Incidono ancora sui costi, ma in maniera minore, le prestazioni degli operai e del
personale amministrativo. Tuttavia 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. Il nuovo Regolamento contempla inoltre la figura del direttore
dell’azienda, che sarà presumibilmente assunta dal tecnico comunale.
A livello di gestione amministrativa l’Azienda deve provvedere alla fatturazione,
alla contabilizzazione, alla corrispondenza (decisioni, intimazioni, ecc.).
Nel merito del risultato previsto per il 2013, osserviamo che copriamo con le
entrate l’95% delle spese.
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Risultato d'esercizio

Dati 2012 e 2013 da preventivo. Si osserva la simmetria fra la curva delle spese e
quella del risultato d’esercizio.

GESTIONE INVESTIMENTI
Nel corso del 2013 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.
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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 2013.

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

Il Segretario
Alessandro Vanini
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