
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1304

COMUNE D~ BR~SSAGO

Brissago, 25 maggio 2010
ris. Mun. 0458

OGGETTO: AZIENDA ACQUA POTABILE

Signor Presidente,

GESTIONE 2009 E CONTI RELATIVI

signore e signori Consiglieri,

Il Municipio di Brissago ha il piacere di sottoporvi il consuntivo dell’Azienda Acqua Potabile, inerente
l’esercizio 2009, che registra:

Entrate di gestione 2009
Uscite di gestione 2009

Maggior entrata 2009

CHF 1021041.16
CHF 774210.30

CHF 246t830.86

Il conto di gestione corrente chiude con un utile superiore a quanto esposto in sede di preventivo, per
quanto concerne il confronto con il Piano Finanziario gli importi sono i seguenti:

Consuntivo Piano Finanziario

Ricavi correnti
Spese correnti

CHF 1021.0
CHF 774.2

CHF 924.1
CHF 888.5

Risultato CHF 246.8 CHF 35.6



Evitiamo di fare mi confronto dettagliato con il Piano Finanziario in quanto quest’ultimo ha ripreso,
per l’elaborazione del piano 2009/2012, i dati di preventivo 2009 dell’AAP.

Analizziamo quindi le differenze fra Preventivo e Consuntivo:

GESTIONE CORRENTE

Ramo Approvvigionamento idrico

301.900 Personale ausiliario d’esercizio: costi derivati dall’impiego della squadra di
manutenzione comunale, parte ditale importo viene
recuparato al conto 439.120 qp. Lavori per nuove opere.

311.400 Acquisto attrezzature: maggior spesa dovuta all’acquisto di un apparecchio di
localizzazione delle condotte.

312.100 Acq. Energia elettrica per pompe: purtroppo si constata un forte aumento dovuto alle
nuove imposizioni della SES

314.200 Manutenzione acquedotti: la maggior spesa è dovuta alla sostituzione della
tubazione lungo la Via Crodolo, in località Mirafiori.

Ramo Finanze

331.100 Ammortamenti ordinari: Il saldo presunto al 1.1.2009, sul quale sono stati calcolati
gli ammortamenti a preventivo, ammontava a CHF. 2,287
mio; a consuntivo tale cifra ammonta a 1,373 mio, quindi
pur mantenendo le aliquote previste la cifra è ridotta.

434.200 Tasse anni precedenti Aggiornamento tabelloni 2006, 2007 e 2008 per nuove
stime.

INVESTIMENTI

Come preannunciato, dopo diversi anni, le spese per investimenti hanno superato il milione di franchi
svizzeri. Malgrado la minor spesa rispetto al preventivo di circa CHF. 360000 .- dovuta a lavori
eseguiti ma non ancora liquidati, segnaliamo le uscite per il Serbatoio di Incella (MM 1269 preventivo
CHF. 570000.- / consuntivo CHF. 428386.25) e per la Stazione di pompaggio Cappella delle Selve
(MM 1270 preventivo CHF. 700000.- consuntivo CHF. 4491486.3 5).



CALCOLO DEL DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2009 (VERIFICA)

al 01.01.2009 aI 31.12.2009

1. Capitale di terzi CHF. 572794.79 1’ 145999.40

2. - Beni patrimoniali CHF. 322’618.68 281834.35

Debito pubblico

Verifica:

CHF. 250’176.11 864’ 165.05

Debito pubblico al 31.12.2009 + CHF 864165.05

Capitale proprio al 31.12.2009 + CHF 1’023’497.64

Avanzo d’esercizio + CHF 246830.86

Beni amministrativi = CHF 2134493.55

Facciamo presente che nel capitale di terzi sono compresi CHF. 950000.- del Fondo manutenzione
Straordinarialrinnovamento (conto 240.100).

Richiamato quanto precedentemente esposto, il Municipio, vi invita a voler risolvere:

1. Il conto amministrativo Azienda Acqua Potabile, suddiviso in conto di gestione e conto degli
investimenti (art. 153 LOC), ed il bilancio patrimoniale chiuso al 31.12.2009, sono approvati.

2. La maggior entrata di CHF 246’830.86 viene così ad aumento del capitale proprio.

Con osservanza.

IL MUNICIPIO

ai.

~& Kuchl (S. Dellamora)
/


