COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione
Rapporto sul Messaggio Municipale no. 30 del 23 aprile 2018
Approvazione dei conti consuntivi del Comune di Serravalle
per l’anno d’esercizio 2017

Gentile Presidente,
Stimati colleghi e colleghe del Consiglio Comunale,

La Commissione della Gestione (CdG) si è riunita a più riprese ed ha esaminato sia il Messaggio
sia i dati presentati nel consuntivo 2017. Nella seduta del 23 maggio 2018 ha potuto avvalersi delle
spiegazioni supplementari da parte del responsabile delle finanze, sig. Nedy Bianchetti che
ringrazia per la cortese disponibilità.
Introduzione
Dal profilo formale la presentazione dei conti è in linea con quanto richiesto dalla legge sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. Come si evince dal rapporto di revisione allegato
al MM, la contabilità adempie alle direttive della LOC in tutte le sue componenti: dalla tenuta
medesima della contabilità, alla correttezza delle considerazioni di bilancio, al controllo dei crediti.
Il MM che accompagna il consuntivo descrive in modo dettagliato la situazione finanziaria e le
cause che hanno portato a degli scostamenti rispetto al preventivo. Dal messaggio rileviamo con
interesse come il Municipio abbia posto l’accento sulle collaborazioni con gli altri due Comuni
bleniesi, anche in virtù della posizione privilegiata che il nostro Comune assume in quanto a
posizione geografica all’ingresso della Valle. Aspetto sul quale pensiamo ci sia ancora del margine
di miglioramento.
Risultato 2017
L’esercizio 2017 chiude con una maggiore entrata di CHF 154'496,94, ciò che porta ad uno
scostamento rispetto al preventivo di CHF +296'394,94. A pesare in positivo sono state le maggiori
entrate di ca. CHF 337'000.-.
Nel risultato, il consuntivo 2017 è senza dubbio positivo; va tuttavia osservato che il grado e la
capacità di autofinanziamento rimangono deboli e quindi il debito pubblico si conferma quale
tendenza in crescita, difficilmente controvertibile considerando gli investimenti che il Comune
prevede di affrontare nei prossimi anni. L’unico provvedimento che ci sentiamo di suggerire al
Municipio è quello di mantenere una politica cauta delle uscite e la conseguente definizione degli
investimenti prioritari.
Investimenti e liquidazione conti d’investimento
Sul fronte degli investimenti, nel 2017 le maggiori uscite sono state per canalizzazioni, acquedotto
e pavimentazione strada agricola Mondate.
Per il resto non ci sono particolari osservazioni, le spiegazioni sono esposte nel MM30.
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Gestione corrente
Dalle verifiche effettuate riportiamo di seguito alcune precisazioni supplementari, non menzionate
nel MM.
111.352.02 Riparto corpo Polizia con Comune polo
A complemento del commento del MM si informa che la convenzione non è ancora
stata inviata ai Comuni per formulare le proprie osservazioni. Per ora ci si è limitati a
prendere posizione sulla partecipazione delle spese indicata dal Comune sede
(Biasca).

334.314.01 Manutenzione impianti sportivi
La manutenzione comprende il rifacimento del quadro elettrico principale (quello
esistente non era più a norma) per gli spogliatoi del campo di calcio. Nel conto degli
investimenti (334.503.04), invece, è inserito il costo per l’edificazione del nuovo
armadio (chiosco) con i collegamenti agli spogliatoi, all’illuminazione pubblica, ecc.
Inoltre comprende l’alimentazione fino alla cabina principale SES. Da questo nuovo
armadio, l’associazione Asilo Beach ha effettuato a sue spese lo scavo per la
sistemazione di un cavo che porta la corrente fino al capannone del Boschetto.

662.318.03 Consulenze di terzi
La maggior spesa si riferisce in particolare a mandati attribuiti per consulenze in
ambito moderazione del traffico.

665.469.01 Azioni Autolinee Bleniesi
Questa voce appare per la prima volta nei conti, dopo che l’entrata in vigore di nuove
normative sulla trasparenza in materia di persone giuridiche ed azioni al portatore
impongono l’obbligo di annuncio per gli azionisti (art. 697 CO). L’iscrizione nella
contabilità è stata concordata con l’Ufficio della gestione finanziaria della Sezione
degli enti locali. Visto che attualmente queste azioni non hanno più nessun valore, la
CdG invita il Municipio a trovare una soluzione per ammortizzarle completamente ed
evitare di lasciarle a bilancio a un valore simbolico di 1.- CHF.

770.318.05 Spese per analisi acqua
Nel 2017 è stata eseguita unicamente l’analisi batteriologica in diversi punti (non dalle
sorgenti) del comprensorio.

772.318.04 Servizio compostaggio rifiuti
La commissione si è soffermata sulle considerazioni espresse nel MM, in particolare
sugli ingenti quantitativi di scarti vegetali depositati, chiedendosi se non siano dovuti a
depositi non autorizzati o da utenti non residenti/domiciliati nel Comune (soprattutto a
Ludiano, dove l’accesso alla discarica è libero). Attualmente il controllo avviene
tramite registro ritiro chiavi dei punti di raccolta.

779.318.03 Consulenze pianificatorie e progetti di massima
A complemento di quanto specificato nel MM si precisa che per il progetto passerella
sono stati spesi CHF 50'091.- (superiore al credito concesso, ma rientrante nel 10%
secondo LOC). Nel 2014 si era speso CHF 18'249,90 (delega).
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La Commissione si è infine soffermata sulla voce dei contributi versati a vari enti e associazioni,
analizzando la ripartizione in base ai criteri che riportiamo nello specchietto seguente.
1. Versamenti diversi per un totale di CHF 87'334,10.

Conto
002.365.01
330.365.01
334.365.01
335.365.02
335.365.03
445.365.02
449.365.01
554.365.01
779.365.01
880.365.01
Totale CHF

CH
950,00
‐
‐
‐
‐
300,00
200,00
412,00
2 947,00
‐
4 809,00

Localizzazione beneficiari
TI
regionale
752,50
‐
100,00 18 050,00
‐ 13 100,00
‐
1 650,00
‐ 13 100,00
150,00
‐
560,00
810,00
2 700,00
‐
1 100,00
2 150,00
135,00
‐
5 497,50 48 860,00

locale
50,00
2 650,00
6 175,00
700,00
8 892,60
‐
‐
200,00
9 000,00
500,00
28 167,60

2. Versamenti unici facoltativi e imposti (es. gruppi politici, cinema, musei, SACD, ERS-BV,
ecc.) per un totale di CHF 244'811,02.
Conto
002.365.02
330.365.02
330.365.03
334.365.02
335.365.01
555.365.01
557.365.01
558.365.01
558.365.02
779.365.02
779.365.03
779.365.04
883.365.01
Totale CHF

CH
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

TI
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
105 176,16
55 418,56
9 648,75
1 365,65
‐
‐
171 609,12

regionale
‐
3 114,00
4 200,00
4 028,00
23 891,30
1 500,00
21 010,00
‐
‐
‐
‐
‐
2 658,60
60 401,90

locale
10 500,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2 300,00
‐
12 800,00

Ammortamenti beni amministrativi
Nessuna osservazione particolare.
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Conclusione
Come indicato nel MM, il 2017 è stato un anno positivo caratterizzato da una maggiore entrata di
CHF 154'496,94, ciò che porta il capitale proprio a CHF 2'829'633,51.
La Commissione della Gestione ringrazia il Municipio e tutta l’amministrazione comunale per il
lavoro svolto nella gestione del Comune e per l’allestimento di questo consuntivo ed all’unanimità
dei commissari invita il Lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere:
1. E’ approvato il Messaggio Municipale no. 30 relativo ai conti consuntivi del Comune per l’anno
2017 che chiudono con una maggiore entrata di CHF 154'496.94.
2. Sono approvate le liquidazioni finali delle opere d’investimento con conseguente scarico al
Municipio.

Oggetto
Rivalorizzazione sentieri collina Malvaglia
Pavimentazione strada agricola Mondate
Rinforzo + monitoraggio ponte a Semione
Progetto passerella sul fiume Brenno
Risanamento acquedotto a Semione
Totale

Credito
concesso
124'000,00
400'000,00
55'000,00
48'500,00
213'000,00
840'500,00

Consuntivo Residuo/Sorpasso
lordo
119'130,00
-4'800,00
334'505,91
-65’494,09
36'105,80
-18’894,20
50'091,00
+1’591,00
167'620,15
-45 ‘79,85
707'452,86
-133'047,14

Per la Commissione della Gestione:
Il Presidente
Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………

I membri
Marusca Cittadini

…………………………………

Massimo Oncelli

…………………………………

Gianni Ravasi

…………………………………
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