COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 3 aprile 2013
Ris. Mun. 02.04.2013, no. 202

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 6/2013 CONCERNENTE L’AGGIORNAMENTO DEL
PREVENTIVO DEL COMUNE PER L’ANNO 2013
Commissione d’esame: Commissione della gestione

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Premessa
Nel corso della seduta dello scorso 10 dicembre 2012, il Legislativo ha approvato il
preventivo per l’anno 2013 del Comune.
Il preventivo 2013 è stato allestito tenuto conto delle informazioni in nostro possesso a
quel momento: facciamo riferimento ai mesi di settembre – ottobre.
Da allora, pur avendo previsto lo sviluppo di alcune situazioni, in particolare delle
misure di risanamento dei conti dello Stato, siamo in possesso di ulteriori informazioni
che ci inducono a chiedere un aggiornamento del preventivo.
Infatti il preventivo è il documento principe per l’intera amministrazione, che
permette una pianificazione dell’attività del Comune per l’anno in considerazione. A
questo documento si aggiungono le linee direttive ed il Piano finanziario, previsti sul
medio periodo.
Vi elenchiamo di seguito le modifiche da apportare al preventivo 2013.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
115 Sicurezza pubblica
115.318.02 Servizio polizia comunale: La nuova Legge sulla polizia obbliga i Comuni
non dotati di un proprio corpo strutturato ad accordarsi con un Comune che ne
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abbia uno che risponda alle esigenze della nuova Legge. Il Regolamento di
applicazione vincola i Comuni secondo determinate zone. Il precedente studio per
la realizzazione di un corpo di polizia intercomunale con sede a Melide non risponde
più alle esigenze della Legge, essendo Melide fuori dalla nostra regione di
appartenenza. Non rimane quindi che trovare un accordo con Mendrisio, comune
con il quale abbiamo già preso dei contatti. Al momento non siamo ancora in
possesso di cifre, ma è prevedibile una cifra annua attorno a Fr. 90'000.-.
Valutando un possibile inizio della collaborazione ad ottobre, la cifra da
aggiungere al preventivo è di Fr. 20’000.-.

EDUCAZIONE
220 Scuola dell’infanzia
220.461.00 contributo cantonale: con una recente circolare, l’Ufficio scuole
comunali ci ha informati in merito all’entità per il 2013 dei sussidi dei docenti di
Scuola dell’infanzia. Rispetto agli scorsi anni il sussidio accusa una diminuzione di Fr.
9'000.-, attestandosi a Fr. 73'730.- per sezione, ponderati con il coefficiente di
distribuzione cantonale (per il 2013 equivalente al 65%). Il sussidio ammonta così a Fr.
95'849.- (arrotondati a Fr. 96'000.-).

221 Scuola elementare
221.461.00 contributo cantonale: il medesimo discorso vale per il sussidio dei docenti
di scuola elementare. In questo caso la diminuzione del sussidio è pari a Fr. 38'000.-. Il
sussidio per il 2013 ammonta così a Fr. 170'391.- (arrotondati a Fr. 170'000.-), già
ponderato con il coefficiente di distribuzione cantonale.

SALUTE PUBBLICA E PREVIDENZA SOCIALE
332 Previdenza sociale
Partecipazione comunale costi AM/PC/AVS/AI (332.361.00): con il preventivo 2013
l’Autorità cantonale ha voluto adottare una misura a risanamento delle finanze
cantonali, chiedendo ai Comuni un sacrificio finanziario, tenuto conto della buona
salute delle finanze comunali a livello cantonale. Inizialmente, interpretando il
Messaggio governativo, si pensava che questa misura fosse addebitata nell’ambito
della partecipazione comunale ai costi AM/PC/AVS/AI. Con una circolare
informativa recente siamo stati informati che la misura di risanamento dovrà essere
registrata separatamente, come vi illustreremo di seguito. La presente voce viene
pertanto corretta a Fr. 230'000.-, in linea con lo scorso anno.
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COSTRUZIONI E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
447 Protezione dell'ambiente
Progetto d’interconnessione (447.318.00): nell’ambito del precedente preventivo, vi
avevamo indicato sommariamente la quota a carico del Comune, valutata in ca.
Fr. 1'500.-.
Siamo ora in grado di fornirvi maggiori indicazioni e di presentarvi un piano
finanziario che indichi i flussi monetari che riguardano questo progetto.
Recupero prati secchi (conto n. 447.318.01): si prevedono uscite per Fr. 23'000.-,
importo interamente riconosciuto dall’Ufficio natura e paesaggio. Si tratta di
interventi alla salvaguardia ed al recupero dei prati secchi, che saranno effettuati, a
seconda delle condizioni meteo nella zona di Pianca, Perostabio, San Michele e
Sant’Evasio.
Accordi di gestione prati secchi (447.318.03): l’Ufficio natura e paesaggio (UNP)
sostiene la gestione dei prati secchi contemplati dall’inventario federale e
cantonale. Con questo mandato finanzia delle trattative che possiamo promuovere
con gli agricoltori con lo scopo d’incentivare la stesura di contratti che regolano in
maniera adeguata la loro gestione. È da prevedere una spesa di Fr. 10'000.-,
interamente coperta dall’UNP.
Valorizzazione paesaggio rurale-comparto 1 (447.318.02): si tratta dell’analisi della
situazione e delle proposte di misure concrete per la valorizzazione del comparto 1,
che si snoda dalla zona Tansáa sopra la Chiesa verso la collina di San Vitale-BollaCottima e in parte verso Vissino. A titolo indicativo le misure comprendono la
ristrutturazione di muri a secco, il recupero di superfici imboschite, la gestione e il
taglio scalare dei margini boschivi, la piantagione di alberi da frutta ad alto fusto,
ecc. Per questa fase sono da prevedere Fr. 20'000.-, interamente riconosciuti
dall’Ufficio natura e paesaggio.
Accompagnamento (447.318.00): nella voce sono compresi tutti i compiti di
coordinamento e d’organizzazione, nonché gli aspetti informativi legati al progetto
d’interconnessione. Per esempio le tavole rotonde con gli agricoltori, le riunioni del
gruppo di lavoro, le richieste di finanziamento, eccetera. Per il 2013 sono da
prevedere Fr. 8'800.-. Fr. 6'800.- sono finanziati dall’UNP, mentre Fr. 2'000.- sono posti a
nostro carico.
Boschi luminosi (447.318.04): questo progetto prevede tagli e gestioni mirate in
boschi radi su suolo calcareo, sulla base del tradizionale taglio a ceduo tipico della
regione. Tra gli oggetti proposti è stato ripreso anche l’intervento a Compro, già
trattato in un concetto specifico dalla Sezione forestale e rimasto finora nel cassetto
per mancata copertura completa dei costi. L’intervento è finanziato per Fr. 4'000.dal WWF, mentre Fr. 7'000.- dovrebbero essere coperti dalla Sezione forestale. Si
chiarisce che gli interventi vengono eseguiti unicamente una volta garantito il
necessario finanziamento.
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Altri interventi (447.318.05): si tratta di misure concrete d’intervento nel comparto 1,
da definire nel dettaglio grazie alla progettazione sostenuta dall’UNP. La richiesta al
Fondo svizzero per il paesaggio sarà aggiornata di conseguenza ed il fondo
adotterà una decisione al riguardo. Finora l’interesse dimostrato è maggiormente
rivolto al recupero della carraia che dall’Opera Pia sale verso San Vitale, al progetto
boschi luminosi ed al progetto legato alla moltiplicazione e al promovimento di
alberi da frutta ad alto fusto tipici della zona. Per questi interventi sono calcolabili Fr.
125'000.-, dei quali Fr. 123'500.- finanziati da enti. A nostro carico sono da prevedere
Fr. 1'500.-. Gli interventi saranno tuttavia realizzati solo con la garanzia dei contributi.
Osserviamo che la quota parte a carico del Comune non sarà necessariamente
versata finanziariamente, ma potrà essere compensata anche con prestazioni del
personale.

FINANZE E ECONOMIA PUBBLICA
555 Ammortamenti
Nella seduta del 20 dicembre 2012 il Gran Consiglio ha adottato una serie di misure
di contenimento del disavanzo. Tra queste figura ilo contributo al risanamento delle
finanze cantonali per l’anno 2013. Infatti nel mese di gennaiol’Autorità cantonale ci
ha trasmesso la quota a nostro carico, che ammonta a Fr. 48'770.-.
Inizialmente si pensava che questo contributo fosse addebitato alla partecipazione
comunale costi AM/PC/AVS/AI (332.361.00), che abbiamo così corretto come
precedentemente indicato.
La partecipazione comunale è definita in base alla ripartizione della quota-parte
della spesa a carico dei Comuni nel settore delle case per anziani e cure a
domicilio. Essa tiene conto, in sostanza, del numero degli anziani domiciliati degenti
in case di cura, nonché del gettito d’imposta cantonale del nostro Comune. Da
notare che la partecipazione non è vincolata a nessun compito dello Stato ma è da
considerare quale contributo straordinario per il contenimento del disavanzo
cantonale.
Sarà restituita se il Cantone registrerà a consuntivo almeno il pareggio dei conti. La
misura è limitata all’anno 2013.
Procedura d’approvazione
Dal profilo procedurale l’esame preliminare del presente messaggio e
l’allestimento del relativo rapporto compete alla Commissione della gestione. Per
l’approvazione del preventivo occorre la maggioranza semplice dei voti, ritenuto
un minimo di 1/3 dei voti dei membri del legislativo (9).
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--Ciò premesso e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero
ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

decidere:

1. sono approvate le modifiche al Preventivo della gestione corrente per
l’anno 2013 del Comune di Arogno;

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Corrado Sartori

Annesso:

Alessandro Vanini

- modifiche preventivo
- riassunto del preventivo 2013 aggiornato

5

