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 Intragna, 13 agosto 2018 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 184 

 

 

Esame e approvazione del consuntivo 2017 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli. 

 
 

Approvato con risoluzione municipale no. 5060 del 27 agosto 2018 

 

 

 

Signor Presidente, 

Signori Consiglieri comunali, 

 

il conto consuntivo 2017 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude con un avanzo d’esercizio di 

Fr. 314.97. 

 

Spese correnti Fr.  522'875.20 

Ricavi correnti Fr.  523'190.17 

 

Avanzo d’esercizio Fr. 314.97 

 

 

Introduzione  

 

Il Municipio non ha particolari considerazioni generali sull’Azienda acqua potabile per l’anno 2017. 

Nello specifico si segnala che è “sotto osservazione” una sorgente sopra Lionza. La stessa 

rappresenterebbe una valida alternativa al pompaggio in questa frazione. Prima di poter pensare al 

suo sfruttamento, ci vorranno un paio d’anni, il tempo per le misurazioni della portata, le analisi di 

laboratorio e il piano di protezione. In ottica futura, potrebbe essere valutata la possibilità di addurre 

l’acqua di questa sorgente alla frazione di Verdasio. 

 

 

GESTIONE CORRENTE 

 

 

Come negli scorsi anni ci soffermiamo ora su quei conti che hanno registrato delle differenze degne 

di nota rispetto al preventivo. 

 

020.316.030 Tasse telefoniche 

Sistemi di pompaggio, impianti UV e controlli del livello dei bacini avvengono tramite sistemi di 

allarme via telefonia mobile. Ciò permette di avere degli enormi vantaggi per quanto concerne la 

tempestività degli interventi in caso di necessità, tuttavia, presentano un costo in aumento. 

 

 

 

 



2 

020.318.070 Consulenza straordinaria 

È stato dato mandato allo Studio di ing. Lucchini e Canepa di progettare una soluzione per la 

mancanza di sufficiente pressione per le abitazioni di Calezzo alta. Lo studio è attualmente al vaglio 

del Municipio. 

 

030.312.010 Energia elettrica 

Le stazioni di pompaggio di Palagnedra (ca. fr. 11'000.-) e Ingiüstria (ca. fr. 4000.-) rappresentano la 

maggior voce di costo. 

 

040.436.010 Recuperi diversi e multe 

Si tratta per lo più di interessi di ritardo sul pagamento delle tasse. 

 

050.333.010 Ammortamenti eccedenza passiva 

L’eccedenza passiva accumulata negli scorsi anni è quasi del tutto ammortizzata. Dal 2018 si 

dovrebbe poter cominciare a rimborsare al Comune 5.4 milioni di prestito. 

 

 

CONTO INVESTIMENTI 

 

700.501.001 Risanamento Intragna Tappa 1 

Nel corso del 2017 si è risanata la presa della sorgente in Ruscada che conduce a Comino. 

 

700.501.004 Sorgenti Ingiüstria e adduzione 

700.501.014 Risanamento sorgenti e manufatti acquedotti 

I lavori all’Ingiüstria sono terminati, tuttavia, in fase di revisione dei conti, ci si è accorti che una 

fattura di 97mila franchi era stata registrata sotto l’altra voce di investimento, pertanto si è proceduto 

alla correzione. Per questo motivo il conto 700.501.014 appare con un saldo negativo. 

 

700.501.005 Serbatoio Al Mött 

I progetti di risanamento del serbatoio e della condotta di adduzione dall’acquedotto della Città di 

Locarno (sorgenti di Remo) sono appena giunti sul tavolo del Municipio. Contemporaneamente, gli 

stessi sono al vaglio dell’autorità cantonale per l’esame preliminare e in seguito per la discussione sul 

sussidiamento delle opere. Appena avute queste importanti informazioni, la documentazione sarà 

presentata al Legislativo. 

 

700.501.016 Sostituzione condotte nucleo Intragna 

I lavori sono terminati ed i consuntivi al di sotto del preventivo. 

 

700.501.019 Condotta Moneto-Borgnone 

La costruzione della nuova condotta è proseguita rapidamente e dovrebbe essere conclusa quest’anno.  

 

700.501.022 Sostituzione condotta Camedo-Dogana 

Questo breve tratto di condotta è stato realizzato 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  

 

700.506.004 Acquisto e posa contatori Alta Valle 

La posa dei contatori è praticamente conclusa. Purtroppo, rimane da risolvere il problema della lettura 

a distanza che funziona solo parzialmente; nel corso di quest’anno si è proceduto con l’autolettura, 

spiegandone i motivi ai consumatori. Entro la fine dell’anno è previsto un ennesimo incontro 

chiarificatorio. Ad ogni modo, si può affermare che là dove il sistema è attivo, facilità ed accelera il 



3 

lavoro dell’amministrazione con una notevole riduzione di tempo nell’importazione delle letture e 

della fatturazione.  

 

700.581.001 Catasto manufatti  

È continuato il lavoro di catasto dei manufatti dell’acquedotto, quale importante base di lavoro. Lo 

stesso diverrà a breve obbligatorio con l’introduzione del nuovo manuale di gestione degli acquedotti. 

 

BILANCIO 

 

Con questo avanzo d’esercizio, l’eccedenza passiva riportata è ridotta a fr. 0.00. 

 

 

Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

1. È approvata la gestione corrente 2017 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude 

con il seguente risultato:  

 

Spese correnti  Fr. 522'875.20 

Ricavi correnti  Fr. 523'190.17 

Avanzo d’esercizio Fr. 314.97 

 

2. È approvata la gestione degli investimenti 2016 che chiude con il seguente risultato:  

 

Totale delle uscite  Fr. 477'085.80 

Totale delle entrate (ammortamenti esclusi)  Fr. 0.00 

Onere netto d’investimento  Fr. 477'085.80 

 

3. È approvato il bilancio 2017 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude con un 

totale di attivi e di passivi di Fr. 5’476929.79. Il disavanzo riportato esposto in Fr. 11'739.03 

dopo l’attribuzione dell’avanzo d’esercizio di Fr. 314.97 passerà a Fr. 11'421.06. 

 

4. È dato scarico al Municipio per la gestione 2017. 

 

5. È approvata la conclusione dei seguenti investimenti: 

 

700.501.018 Sostituzione condotta San Donato 

700.501.022 Sostituzione condotta Camedo 

 

 

Con ossequio. 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 


