COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 18 marzo 2013
Ris. Mun. 15.03.2013 n. 168

MESSAGGIO MUNICIPALE NR. 2/2013
DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE

CONCERNENTE

IL

CONSUNTIVO

2012

Commissione d’esame: Commissione della gestione
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 il conto consuntivo per l’esercizio 2012
dell’Azienda comunale Acqua Potabile.

Gestione corrente
Il 2012 chiude con disavanzo di Fr. 80'510.53, coperti grazie alla partecipazione del
Comune.
Tale risultato particolarmente negativo è da attribuire in gran parte alla
manutenzione degli impianti, ed in particolare ad alcune perdite sulle condotte di
approvvigionamento. Ad incidere anche le prestazioni degli operai per l’azienda,
sicuramente in relazione anche alla manutenzione degli impianti.
Sarà ora da valutare come si potrà agire sui conti dell’AAP con il nuovo
regolamento, che è attualmente al vaglio della Sezione degli enti locali.
Nel merito delle singole poste possiamo osservare quanto segue.
110.314.00: contrariamente al 2011, nel corso del 2012 abbiamo avuto alcune
perdite sulla rete di approvvigionamento che sono costate per il loro ripristino la
cifra di Fr. 28'723.70. Fr. 3'515.20 sono dovuti a lavori di ripristino del manto stradale,
mentre incidono anche parecchio la manutenzione delle valvole “clayton” (che
servono a ridurre la pressione sulle condotte) per Fr. 7'397.-, in vero anche su
interventi degli scorsi anni non fatturati. Questa manutenzione è però necessaria in
quanto un guasto ad una di queste valvole può essere molto dannoso anche per
gli impianti delle abitazioni private.
110.318.02, 110.318.03, 110.318.06: il personale che il Comune mette a disposizione
dell’Azienda è fatturato all’azienda in base alle ore effettive eseguite. Le perdite
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verificatesi sulle condotte hanno sicuramente inciso sulle ore degli operai
comunali, mentre la lettura a distanza dei contatori dovrebbe contribuire
anch’essa ad un minore sollecito del personale. I controlli necessari a garantire la
qualità dell’acqua necessitano però di dedicare del tempo a questo bene di
vitale importanza.
Nel corso del 2012 gli operai comunali hanno prestato 1’044.50 ore (2011: 1’155)
per la gestione dell'Azienda dell'acqua potabile, pari a circa il 21.67% del tempo
lavorativo totale.
Meno sollecitata l'amministrazione con 142 ore (2010: 190.5), pari al 2.77%.

110.321.01: in linea con il preventivo gli interessi passivi, malgrado un aumento del
debito nei confronti del Comune. Incidono positivamente i tassi d’interesse
concorrenziali.
110.331.00: si prevede ancora una crescita degli ammortamenti a seguito degli
investimenti previsti per le opere di PCAI.
Manutenzione AP e risultato d'es.
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È interessante osservare come i costi di manutenzione degli impianti di Arogno
siano inversamente proporzionali al risultato d’esercizio.

Investimenti:
220.501.02: sono terminati i lavori di sostituzione delle condotte nel nucleo. La
liquidazione è stata presentata con Messaggio separato.
220.501.04: sono terminate le opere di allacciamento dell’acquedotto di Pugerna
e Caprino con quello di Arogno, secondo il progetto del Piano cantonale di
approvvigionamento idrico del Basso Ceresio. Il Messaggio è stato presentato
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separatamente, ma per una svista abbiamo omesso la cifra di Fr. 21'028.60 per
opere effettuate nel 2009 e nel 2010 direttamente da noi sulle nostre condotte,
che chiediamo pertanto di ratificare con il presente Messaggio.

Tabella ammortamenti:
Si è provveduto ad ammortizzare secondo le nuove disposizioni della LOC, che
prevedono un ammortamento lineare secondo la durata del bene.
Ne consegue un aumento dell’incidenza degli ammortamenti sulla gestione
corrente a breve termine rispetto alla situazione precedente.
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Tabella controllo crediti:
La liquidazione delle opere importanti quali il rifacimento delle condotte nel
nucleo e il collegamento con Pugerna saranno effettuate ne corso del 2012.

Procedura d’approvazione
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del
preavviso alla Commissione della Gestione, che avrà accesso al rapporto
dell’Ufficio di revisione esterno. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza
semplice dei membri del Legislativo.
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Conclusioni:
Il disavanzo d’esercizio riscontrato per la gestione 2012 è in gran parte
riconducibile alle conseguenze dei lavori sulle condotte di approvvigionamento,
perdite o manutenzione.
Sarà ora da verificare come il nuovo regolamento votato dal Consiglio comunale
potrà arginare questo problema, ciò attraverso l’applicazione di nuove tariffe.

Vi invitiamo quindi a voler approvare il consuntivo in esame, deliberando come
segue:
a)

È approvato il consuntivo 2012 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Arogno unitamente al bilancio patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2012;

b)

È ratificata la liquidazione del seguente credito:
Fr. 488'698.90 per il collegamento AP Arogno-Pugerna-Caprino;

c)

E’ dato scarico al Municipio del suo operato sulla gestione in esame.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Corrado Sartori

Il Segretario:
Alessandro Vanini

All.: consuntivo 2012
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