COMUNE D[ BRESSAGO
Brissago, 19 gennaio 2010
Ris.mun. 0035

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 1301

Oggetto: Azienda Porti Comunali I preventivo 2010

Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri,

Il Municipio di Brissago, in ossequio all’art. 152 LOC, sottopone alla vostra
attenzione il
PREVENTIVO DI GESTIONE E IL CONTO INVESTIMENTI
dell’Azienda Porti Comunali di Brissago per l’anno 2010.

Risultato contabile del preventivo di gestione corrente 2010

Entrate (ricavi)
Uscite (costi compresi gli arnmort.)

CHE.
CHF.

357700.-345’870.--

Maggior entrata di gestione utile

CHI?.

11’830.--

-

Commento finanziario
Il Preventivo anno 2010 registra un maggior ricavo rispetto al preventivo
2009 di CHF. 3200.- mentre le uscite una minor spesa di CHF. 7’855.--.
Si è ritenuto opportuno ridurre il costo della manutenzione Porto Alla
Resiga (conto 314.200 ramo 660) visti gli importanti interventi straordinari
che l’APC sta sostenendo.
Anche le spese telefoniche (conto 318.120 ramo 660) sono state ridotte a
seguito della sostituzione dell’apparecchio a gettoni con un apparecchio a
schede il cui costo fisso mensile è sensibilmente inferiore.
Sono stati stralciati gli ammortamenti straordinari ed aumentati gli
ammortamenti ordinari (resta inteso che CHF. l20’OOO.- verranno registrati
in diminuzione del conto “costruzione Porto Alla Resiga”, mentre la
differenza verrà ripartita sugli altri conti di investimento a bilancio).
Le tasse annuali e decennali sono state corrette tenuto conto dei movimenti
dell’anno 2009; per il conto 434.300 Tasse passanti, si è preferito esporre
nuovamente l’importo di CHE 20’OOO.- a titolo prudenziale, infatti tali tasse
possono variare a dipendenza delle condizioni metereologiche.

Ramo investimenti
Il preventivo riporta le cifre come al rispettivo messaggio municipale:
MM 1297 Dragaggio del fondale sotto il cassone Ci; nonché la sostituzione
dei galleggianti la cui spesa al momento non può ancora essere quantificata.

Visto quanto sopra, il Municipio vi propone di voler risolvere:
1. Il Preventivo 2010, Gestione corrente e relativi contenuti, dell’Azienda
porti comunali è approvato.
Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO

.Martelìa)

