Intragna, 16 maggio 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 197
Esame e approvazione del consuntivo 2018 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli.
Approvato con risoluzione municipale no. 5552 del 20 maggio 2019

Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
il conto consuntivo 2018 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude con un avanzo d’esercizio di
Fr. 588.20.
Spese correnti

Fr. 500'388.16

Ricavi correnti

Fr. 500'976.36

Avanzo d’esercizio

Fr.

588.20

Introduzione
Il Municipio non ha particolari considerazioni generali sulla gestione amministrativa dell’Azienda
acqua potabile per l’anno 2018.
Nello specifico si segnala che i progetti di risanamento del serbatoio Al Mött (Intragna) e della relativa
condotta di adduzione prevista da Cortasca, così come previsto dal PCAI-Centovalli, sono stati
sospesi. Ciò a seguito di nuovi scenari introdotti nel PGA di Locarno e quindi di riflesso anche nel
PCAI-Locarnese. La Città di Locarno sta progettando la costruzione di nuovi pozzi di captazione di
acqua di falda in zona Losone, per questo motivo il Cantone ritiene importante che prima di approvare
la condotta aerea e il rifacimento ex novo del serbatoio si verifichino le possibilità di messa in rete
degli acquedotti delle Centovalli, Locarno e Terre di Pedemonte.
In situazioni normali, il nostro Comune è autosufficiente per l’approvvigionamento idrico, tuttavia,
nei momenti di maggiore siccità e di consumi elevati, vi è una carenza di acqua. I PCAI sono quindi
gli strumenti pianificatori che permettono di realizzare gli acquedotti intercomunali, affinché si possa
ridistribuire l’acqua fra i comuni a dipendenza delle esigenze. Per questo motivo il Municipio ha
affidato un mandato per presentare una variante del nostro PGA – limitatamente alla sezione di
Intragna – che dovrà valutare i possibili scenari e indicare anche costi e problematiche tecniche.
Poiché da una prima analisi, molto sommaria, potrebbe valere la pena di delocalizzare il serbatoio Al
Mött altrove o pompare in rete l’acqua estratta dai futuri pozzi di Losone, si è deciso di comune
accordo di sospendere i progetti in essere e attendere le valutazioni dei progettisti inserite nel PGA.
Per la fine del corrente anno, lo studio sarà presentato e poi si potranno valutare e scegliere gli scenari
migliori.
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GESTIONE CORRENTE
Come negli scorsi anni ci soffermiamo ora su quei conti che hanno registrato delle differenze degne
di nota rispetto al preventivo.
020.318.050 Spese esecutive
Questo tipo di spesa varia molto a dipendenza delle procedure esecutive avviate. Nel 2018 un solo
debitore ha rappresentato il 40% delle spese generate.
020.318.070 Consulenza finanziaria
Gli avvicendamenti di personale avuti nel settore contabilità hanno necessitato di maggiori
prestazioni di consulenza e controllo.
020.319.010 Spese generali
Il principale costo è dovuto all’iscrizione di una servitù per una cameretta su un fondo privato.
030.312.010 Energia elettrica
Il cambiamento del sistema di fatturazione da parte della SES e la mancanza della registrazione nei
transitori dei possibili costi 2017 hanno generato un aumento di questa voce, nella quale si sono
assommati i costi 2018 e parte del 2017.
040.434.00 Tassa sul consumo
I consumi possono variare di anno in anno a dipendenza delle condizioni meteorologiche. In questo
caso la diminuzione degli introiti è generata anche da un fattore contabile. Ovvero, per chiudere il
2017 si sono stimati i consumi. A distanza di quasi due anni e con i dati dei consumi effettivi, si può
presumere che la stima era in linea con gli altri anni, ma comunque leggermente sovrastimata,
pertanto vi un’automatica rettifica nel 2018 con una diminuzione delle entrate.
050.333.010 Ammortamenti eccedenza passiva
L’eccedenza passiva accumulata negli scorsi anni purtroppo non è ancora del tutto ammortizzata,
rimarrà un piccolo residuo per il 2019.

CONTO INVESTIMENTI
700.501.004 Sorgenti Ingiüstria e adduzione
700.501.014 Risanamento sorgenti e manufatti acquedotti
700.501.016 Sostituzione condotte nucleo Intragna
I lavori sono terminati. Sono state registrate le ultime liquidazioni.
700.501.005 Serbatoio Al Mött
700.501.026 Condotta Cortasca-SE Al Mött
L’allestimento dei progetti di risanamento del serbatoio Al Mött (Intragna) e della relativa condotta
aerea da Cortasca sono sostanzialmente conclusi, così come previsto dal PCAI Centovalli. Si rinvia
all’introduzione.
700.501.019 Condotta Moneto-Borgnone
La costruzione della nuova condotta sarà conclusa quest’anno.
700.506.004 Acquisto e posa contatori Alta Valle
La telelettura è attualmente insoddisfacente. Gli incontri e i sopralluoghi con la ditta fornitrice non
hanno permesso di trovare una soluzione. Si sta valutando se sia utile adire alle vie legali.
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700.501.025 Sostituzione condotta Camedo-Cortes
In occasione del rifacimento del manto stradale in zona, si è proceduto a sostituire la condotta.
700.581.00 Catasto protezione sorgenti Borgnone
700.581.001 Catasto manufatti sezione Intragna
Nel 2017 si è registrata una fattura nel conto d’investimento non corretto, si è proceduto con la
rettifica.
700.661.000 Sussidio cantonale Ingiüstria
700.661.001 LPI sorgenti Ingiüstria
Nel 2017 si è registrata il sussidio nel conto d’investimento non corretto, si è proceduto con la
rettifica.
BILANCIO
Con questo avanzo d’esercizio, l’eccedenza passiva riportata è ridotta a fr. 1’835.86.

Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler
risolvere:
1. È approvata la gestione corrente 2018 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude
con il seguente risultato:
Spese correnti
Ricavi correnti
Avanzo d’esercizio

Fr.
Fr.
Fr.

500'388.16
500'976.36
588.20

2. È approvata la gestione degli investimenti 2018 che chiude con il seguente risultato:
Totale delle uscite
Fr.
Totale delle entrate (ammortamenti esclusi) Fr.
Onere netto d’investimento
Fr.

638'364.86
393'872.00
244'492.86

3. È approvato il bilancio 2018 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude con un
totale di attivi e di passivi di Fr. 5’645254.65. Il disavanzo riportato esposto in Fr. 2424.06
dopo l’attribuzione dell’avanzo d’esercizio di Fr. 588.20 passerà a Fr. 1’835.86.
4. È dato scarico al Municipio per la gestione 2018.
5. È approvata la conclusione dei seguenti investimenti:
700.501.003 Adduzione Repelada-Buchitt
700.501.004 Sorgenti Ingiüstria
700.501.016 Sostituzione condotta Intragna nucleo
700.506.009 Impianto UV Bordei
700.581.000 Catasto protezione sorgenti Borgnone
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Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli

4

