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Brissago, 19 aprile 2011
ris. Mun. 0424

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1319

OGGETTO: AZIENDA ACQUA POTABILE
GESTIONE 2010 E CONTI RELATIVI

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,
Il Municipio di Brissago ha il piacere di sottoporvi il consuntivo dell’Azienda Acqua Potabile, inerente
l’esercizio 2010, che registra:

Entrate di gestione 2010
Uscite di gestione 2010

CHF
CHF

997’755.51

Maggior entrata 2010

CHF

99’45444

898301.07

Evitiamo di fare un confronto dettagliato con il Piano Finanziario in quanto quest’ultimo ha ripreso i
dati del preventivo 2010 dell’AAP.
Analizziamo quindi le differenze fra Preventivo e Consuntivo
GESTIONE CORRENTE
Ramo Amministrazione
439.110

Entrate varie:

sono stati sciolti accantonamenti riguardanti la tassa
ATEA e le indennità commissioni degli anni precedenti

Ramo Approvvigionamento idrico
301.900

312.100

Personale ausiliario d’esercizio: costi derivati dall’impiego della squadra di
manutenzione comunale, parte ditale importo viene
recuperato al conto 439.120 qp. Lavori per nuove opere.
Acq. Energia elettr. per pompe: purtroppo si constata un forte aumento dovuto alle
nuove imposizioni della SES e all’installazione di 2 nuove
pompe.

Ramo Finanze

318.150

Spese bancarie:

aumento dovuto a maggiori transazioni bancarie (vedi
relativa minor spesa al ramo amministrazione conto
318.100

331.100

Ammortamenti ordinari:

visto gli investimenti effettuati nel 2009 c’è stato un
aumento degli ammortamenti ordinari

INVESTIMENTI
Gli investimenti,
come l’anno 2009 hanno superato il milione di franchi svizzeri; ciò nonostante si è registrato una
minor spesa rispetto al preventivo di CHF. 134066.40 dovuta a lavori eseguiti ma non ancora liquidati.
In particolare segnaliamo le uscite per il Serbatoio di Incella (MM 1269 preventivo CHE 800000.- I
spesa al 31.12.10 CHF. 680590.25) e per la Stazione di pompaggio Cappella delle Selve (MM 1270
preventivo CHF. 400000.~ spesa al 31.12.10 CHF. 415’684.70).
Riteniamo opportuno segnalare che, malgrado l’avanzo di Gestione di CHF 99454.44, i conti 2010
chiudono con un disavanzo totale di CHF 647537.66.
Tale disavanzo è in relazione agli investimenti che, ricordiamolo, per il biennio 2009/2010 ammontano
a CHF 24273 13.15.

CALCOLO DEL DEBITO PUBBLICO AL 3 1.12.2009 (VERIFICA)

al 01.01.2010

al 31.12.2010

1.

Capitale di terzi

CHF.

1145999.40

2987205.10

2.

.1. Beni patrimoniali

CHF.

281834.35

1475502.39

CHF.

864165.05

1’511’702.71

Debito pubblico

Verifica:

Debito pubblico al 3 1.12.2010

CHF

1511702.71

Capitale proprio al 3 1.12.2010

+

CHF

1’270’328.50

Avanzo d’esercizio

+

CHF

99’454.44

Beni amministrativi

=

CHF

2881485.65

Nel capitale di terzi sono compresi CHF. 950000.- del Fondo manutenzione
Straordinaria/rinnovamento (conto 240.100) e il prestito (conto 220.100) acceso il 01.07.2010 di
CHF 1500000.00 al 1,13%.
Richiamato quanto precedentemente esposto, il Municipio, vi invita a voler risolvere:
I. Il conto amministrativo Azienda Acqua Potabile, suddiviso in conto di gestione e conto degli
investimenti (art. 153 LOC), ed il bilancio patrimoniale chiuso al 31.12.2010, sono approvati.
2. La maggior entrata di CHF 99454.44 viene così ad aumento del capitale proprio.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO
Il
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