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Consiglio comunale – Gestione
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 71
Consuntivo 2014 del Comune
_____________________________________________________________________________
Egregio signor Presidente,
gentili colleghe, egregi colleghi,
il consuntivo 2014 del Comune e il relativo messaggio municipale sono stati esaminati e discussi
durante la seduta dell’8 giugno 2015, alla presenza del vicensindaco signor Michele Dedini e del
vice-segretario comunale signor Maurizio Bravo, che in questa sede ringraziamo per la
collaborazione e la disponibilità dimostrate.
A causa del tempo limitato concesso alla Commissione della gestione per redigere il presente
rapporto, in questa sede ci si limiterà a richiamare alcuni aspetti che a giudizio dei Commissari
sono degni di nota.
Mantenendo la decisione politica degli ultimi anni, il Municipio ha deciso di continuare a
proporre importanti ammortamenti straordinari, che per il 2014 ammontano complessivamente a
Fr. 707'122.45. La Commissione della gestione appoggia questa linea politica che sta
permettendo al Comune di far fronte agli importanti investimenti in atto, volti a recuperare il
ritardo infrastrutturale accumulato anche a causa della delicata fase di transizione con
l’aggregazione dei due ex comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca.
La situazione contabile del Comune risulta peraltro molto positiva, come si evidenzia a p. 3 del
documento, e può essere quantificata in un risultato d’esercizio positivo di Fr. 561'095.75.
L’avanzo d’esercizio ammonta invece a Fr. 53'174.30.
In conseguenza ai cospicui investimenti (si citano su tutti l’ampliamento del Centro scolastico e
l’edificazione del nuovo Centro sportivo e sociale) è aumentato in modo sensibile anche il debito
pubblico del comune, che è passato da Fr. 723.- a Fr. 2'225.- pro capite, sempre ancora al di sotto
della media cantonale. Questa evoluzione era comunque stata ampiamente prevista e annunciata
nella versione aggiornata del piano finanziario consegnata al Legislativo lo scorso anno.
Il messaggio municipale risulta essere – come d’abitudine – molto esaustivo e preciso e pertanto
in questo rapporto riprendiamo ancora le principali cifre:
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Gestione corrente
Totale spese correnti
Totale ricavi correnti
Avanzo d’esercizio

CHF
CHF
CHF

10'278'715.61
10'331'889.91
53'174.30

CHF
CHF
CHF
CHF

6'740'010.60
-1'163'844.15
-60'000.00
5'516'166.45

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

53'174.30
1'083'522.45
1'136'696.75
5'516'166.45
-4'379'469.70

Conto degli investimenti
Totale uscite
Totale entrate
Annullamento giudiziale azioni SES
Onere netto per investimenti

Conto di chiusura
Avanzo d’esercizio
Ammortamenti amministrativi
Autofinanziamento
./. Onere netto per investimenti
Disavanzo totale

In conclusione ci sembra corretto e doveroso complimentarci con l’amministrazione comunale
per l’ottimo lavoro svolto.
La Commissione della gestione invita il lodevole Consiglio Comunale a risolvere secondo i
contenuti del dispositivo inserito nel messaggio municipale no. 71/2015.
Paolo Panscera

……………………………………………….

Nicola Pinchetti

……………………………………………….

Mario Vairos

………………………………………………..

Cugnasco, 11 giugno 2015

Presenti: Paolo Panscera, Nicola Pinchetti, Mario Vairos
Assenti giustificati: Jenny Molteni Drew, Alain Devaux
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