Intragna, 20 maggio 2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 147
Esame e approvazione del consuntivo 2015 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli.
Approvato con risoluzione municipale no. 3727 del 25 maggio 2016

Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
il conto consuntivo 2015 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude con un avanzo d’esercizio di
Fr. 29'706.12.
Spese correnti

Fr. 547'026.18

Ricavi correnti

Fr. 576'732.30

Avanzo d’esercizio

Fr.

29'706.12

Introduzione
Il Municipio non ha particolari considerazioni generali sull’Azienda acqua potabile, infatti nel corso
del 2015 si è continuato ad operare nei cantieri avviati. Apprezzata è stata la giornata di porte aperte
organizzata per l’acquedotto dell’Ingiüstria che ha permesso alla popolazione di vedere nel concreto
e constatare la qualità delle opere realizzate volte a garantire un ottimo approvvigionamento idrico.
Grazie all’introduzione del nuovo tariffario e al contenimento della spesa in gestione corrente,
l’Azienda ha potuto anche quest’anno ammortizzare in modo importante le perdite accumulate negli
scorsi anni. Ciò permetterà un rientro più rapido nelle cifre nere alfine di generare un adeguato
capitale proprio. Inoltre, in futuro si potrà iniziare ad ammortizzare i debiti bancari di 5 milioni di
franchi contratti tramite il Comune.

GESTIONE CORRENTE

Come negli scorsi anni ci soffermiamo ora su quei conti che hanno registrato delle differenze degne
di nota rispetto al preventivo.
020.318.070 Consulenze straordinarie
Nell’ambito del risanamento delle sorgenti di Brignoi, il Municipio ha voluto approfondire alcuni
scenari di approvvigionamento di quei monti attingendo alle proprie risorse idriche. Di fatto si è
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così ottenuto un documento di lavoro che permetta di valutare differenti scenari se vi fosse una
necessità.
050.321.000 Interessi passivi conto corrente Comune/ACAP
Di riflesso con il Comune anche l’Azienda ha beneficiato della diminuzione dei tassi di interesse
bancari.

CONTO INVESTIMENTI

700.501.004 Sorgenti Ingiüstria e adduzione
I lavori sono terminati e le opere collaudate con soddisfazione sia della committenza sia del
Cantone.
700.501.015 Nuova condotta Golino-Ex pescicoltura
700.501.017 Sostituzione condotta Cisüra
Questi due brevi tratti di condotta sono stati realizzati in occasione dei lavori di manutenzione della
strada cantonale e in collaborazione con altri enti (Swisscom, SES, Cablecom, ecc.). Si è colta
l’occasione per sostituire le tubazioni vetuste o di concludere la rete così come previsto dal PGA. A
seguito dei tempi brevi imposti dal Cantone e gli importi ridotti, il Municipio ha utilizzato la delega
agli investimenti.
700.506.005 Impianto UV Borgnone
A seguito di eventi temporaleschi importanti, si è reso necessario sostituire l’impianto UV di
Borgnone. È stata l’occasione anche sistemare l’allacciamento elettrico e renderlo meno vulnerabile
alle intemperie. Per garantire in tempi ragionevolmente brevi la sicurezza della qualità dell’acqua, il
Municipio ha utilizzato una delega agli investimenti.
700.501.014 Risanamento sorgenti e manufatti acquedotti
I lavori di risanamento dovrebbero terminare quest’anno, salvo imprevisti meteorologici.

BILANCIO
Con questo avanzo d’esercizio, l’eccedenza passiva riportata è ridotta a fr. 97'713.88.

Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler
risolvere:
1. È approvata la gestione corrente 2015 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che
chiude con il seguente risultato:
Spese correnti
Ricavi correnti
Avanzo d’esercizio

Fr.
Fr.
Fr.
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547'026.18
576'732.30
29'706.12

2. È approvata la gestione degli investimenti 2015 che chiude con il seguente risultato:
Totale delle uscite
Fr. 1'086'750.15
Totale delle entrate (ammortamenti esclusi) Fr.
602'883.00
Onere netto d’investimento
Fr.
483'867.15
3. È approvato il bilancio 2015 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude con un
totale di attivi e di passivi di Fr. 5'118'088.24. Il disavanzo riportato esposto in Fr.
127'420.34 dopo l’attribuzione dell’ avanzo d’esercizio di Fr. 29'706.12 passerà a Fr.
97'714.22.
4. È dato scarico al Municipio per la gestione 2015.
5. È approvata la conclusione dei seguenti investimenti:
700.501.012 Scalinata scuole-Stazione Fart Intragna.
700.501.015 Nuova condotta Golino-Ex pescicoltura.
700.501.017 Sostituzione condotta Cisüra.
700.506.005 Impianto UV Borgnone.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli
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