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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 80
Concessione del credito d’investimento di Fr. 175'083.- da versare alla Società
Elettrica Sopracenerina S.A. (SES), per l’azzeramento del valore contabile al
31 dicembre 2011 degli impianti dell’illuminazione (IP)
__________________________________________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
con decisione del 6 giugno 2011 il Consiglio comunale, a seguito del Messaggio municipale no.
65 del 27 aprile 2011, ha approvato il Mandato di prestazioni per l’illuminazione delle strade e
degli spazi pubblici concluso con la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES). Il contratto di
mandato è stato successivamente approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali, con risoluzione del 18 agosto 2011.
Sulla base del nuovo accordo con la SES (articolo 5), il Comune si assume interamente
(quindi nella misura del 100%) i costi delle nuove installazioni, delle modifiche, degli
spostamenti o soppressione d’impianti dell’illuminazione pubblica (IP). Con questa
soluzione i futuri investimenti nel settore dell’IP saranno interamente finanziati dal Comune.
Il modello proposto dalla SES permetteva anche al Comune di scegliere l’assunzione immediata
dei costi indicati in una misura inferiore al 100%. In tal caso, la parte finanziata verrebbe attivata
nel conto investimenti patrimoniale degli impianti IP (articolo 5). Con questa soluzione, al
Comune sarebbero stati messi a carico gli interessi sul capitale investito dalla SES negli impianti
IP con un tasso di interesse sul valore residuo medio - denominato WACC, attualmente del
4,55% - oltre all’ammortamento calcolato su un periodo di vita di 30 anni (articolo 9.1.1).
Come anticipato nel citato MM (pagine 7 e 8) il Municipio, mediante questo Messaggio, propone
al Consiglio comunale di azzerare il saldo del conto investimenti IP. L’ammontare effettivo al 31
dicembre 2011 non è ancora noto (SES lo comunicherà ai comuni durante la primavera 2012),
ma può essere quantificato nella seguente misura sulla base delle indicazioni contenute nel MM
menzionato (pagina 8) e della comunicazione SES dello scorso 16 novembre, segnatamente:
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Valore degli impianti al 31.12.2010

Fr.

179’527.--

Ammortamento 2011

Fr.

-17'444.--

Investimenti 2011 (valutazione +/- 20%)

Fr.

13'000.--

Valore residuo al 31.12.2011 (valutazione)

Fr.

175’083.--

Di conseguenza, si chiede pure al Consiglio comunale di autorizzare il Municipio ad adeguare
l’importo del credito d’investimento votato, ritenuto comunque che, in sede di consuntivo 2012,
il Legislativo sarà chiamato ad approvare sia il superamento del credito sia il consuntivo
dell’investimento dandone scarico al Municipio (articolo 155 cpv. 3 della Legge organica
comunale – LOC).

Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente
L’onere annuale iniziale a carico della gestione corrente per interessi (2,3%) e ammortamento
(10%, opere del genio civile), sarà di circa Fr. 21'000.-. Il tasso di interesse dei prestiti contratti
dal Comune è comunque inferiore a quello attualmente applicato dalla SES (4,55%).

Aspetti procedurali
Preavviso commissionale: l’esame del Messaggio compete alla Commissione della gestione
(articolo 172 LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione dei punti 1 e 2 del seguente dispositivo di deliberazione è
necessario il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale
(almeno 13 voti favorevoli – articolo 61 cpv. 2 LOC). Per il punto 3 è sufficiente la maggioranza
semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del
Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).
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PROPOSTA DI DECISIONE
Si propone al Consiglio comunale di voler deliberare:
1. Al Municipio è concesso il credito d’investimento di Fr. 175'083.- da versare alla Società
Elettrica Sopracenerina S.A. (SES), per l’azzeramento del valore contabile al 31
dicembre 2011 degli impianti dell’illuminazione (IP). L’ammontare del credito a
disposizione del Municipio verrà adeguato dall’Esecutivo all’effettivo valore residuo al
31.12.2011.
2. La spesa è messa a carico del conto degli investimenti del Comune, Dicastero Traffico,
Servizio Strade comunali.
3. Il credito concesso decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2012.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Commissione incaricata per l’esame: Gestione
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