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MM 6/2016 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2015

Signori Consiglieri comunali
La presente per sottoporvi il consuntivo dell’ACAP concernente l’anno 2015.
Il Municipio di Lavertezzo visto il rapporto della Commissione ACAP, ne fa proprie le
conclusioni.

1.1 Conclusioni
1.1.1

Aspetti procedurali e formali

Ufficio di controllo esterno: secondo quanto regolamentato dall’art. 31 RgfLOC, il
Municipio ha nuovamente affidato il mandato della revisione esterna dei conti alla
Interfida revisione e consulenza SA. Il rapporto di revisione conclude che la contabilità
è tenuta secondo le vigenti disposizioni legali ed invita il Consiglio comunale ad
approvare il consuntivo come presentato dal Municipio.
Quoziente di voto: per l’approvazione del consuntivo è sufficiente la maggioranza
semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei
membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di
interesse (art. 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale non sottostà al
referendum facoltativo (art. 75 LOC).

1.1.2

Attribuzione MM (art. 10 RALOC)

Richiamati gli art. 45 RALOC, 172 LOC e 45 ROC, si attribuisce alla
Commissione della gestione
l’esame del seguente MM.
Si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale
dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima
della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della presenza del Capo
dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno sette giorni prima della data
dei lavori commissionali.
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1.1.3

Proposta di decisione

Visto quanto esposto, richiamato l’art. 13 let. f) LOC, vi invitiamo a voler approvare:
1.

2.

il consuntivo 2015 dell’ACAP che presenta un totale di spese correnti di
CHF 352'652.52, ricavi correnti di CHF 379'632.54 ed un avanzo
d’esercizio di CHF 26'980.02; un totale di uscite per investimenti di
CHF 155'909.53, un autofinanziamento di CHF 204'615.66 unitamente al
bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 (CHF 3'519'881.66).
Lo scarico del Municipio per la conclusione degli investimenti concessi:
a)
in via legislativa per il:
MM 8/2011 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul
messaggio del 22 giugno 2011 della Delegazione del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta concernente la richiesta di
un credito d’investimento di CHF 159'000.— per gli interventi
prioritari di risanamento ai manufatti delle sorgenti ed a quelli
situati a valle della camera di ripartizione numero 1 e concessione
del credito d’investimento di CHF 18'550.— per il pagamento della
quota parte del contributo a carico dell’Azienda comunale acqua
potabile di Lavertezzo;
MM 9/2013 concernente il credito di CHF 470'000.— da destinare
alle migliorie infrastrutturali dei serbatoi di Sassofenduto e Bugaro;
MM 4/2015 concernente il credito di CHF 32’000.— da destinare
alla costruzione di una camera di rottura e dissipazione di aria sul
mappale 4683 RFD del Comune di Cugnasco-Gerra;
MM 9/2015 concernente il credito I fase, a posteriori, di CHF
83’000.— da destinare allo spostamento della condotta ACAP
posata originariamente sul mappale 2075 RFD, con la nuova
ubicazione sui mappali 2075 RFD e 2741 RFD.
b)
in via esecutiva per la:
RM 1265/2015 – Sorgente Crona – progettazione impianto
disinfezione e interventi messa in conformità manufatti di
captazione e adduzione.
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

D. Gianella

1.2 Allegati
.
.
.
.
.

rapporto di revisione;
bilancio;
conto di gestione corrente;
conto degli investimenti;
tabelle: riassunto del consuntivo, ammortamenti, situazione dei debiti, controllo dei
crediti e flussi capitali.
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1.3 Abbreviazioni
ACAP
art.
CHF
Cfr./cfr.
cpv
LCPubb
let.
LOC
mc
MM
R.
RALOC
ROC

Azienda comunale acqua potabile.
articolo/articoli.
franchi svizzeri.
confronta.
capoverso.
Legge sulle commesse pubbliche.
lettera.
legge organica comunale.
metro cubo.
messaggio municipale.
regolamento.
regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
regolamento organico comunale.
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2

Rapporto della Commissione ACAP all’indirizzo del Municipio
di Lavertezzo concernente il consuntivo ACAP per l’anno
2015

Signori Municipali
La presente per sottoporvi il consuntivo dell’ACAP concernente l’anno 2015.

2.1 Presentazione dei conti
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

175'016.88
177'635.64
0.00

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

379'632.54
0.00

352'652.52

379'632.54

Risultato d'esercizio

26'980.02

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

155'909.53
0.00
155'909.53

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
Risultato d'esercizio
Autofinanziamento
Risultato totale

155'909.53
177'635.64
26'980.02
204'615.66
48'706.13

Riassunto del bilancio
Beni patrimoniali
Beni amministrativi
Finanziamenti speciali
Eccedenza passiva
Capitale dei terzi
Finanziamenti speciali
Capitale proprio

1'351'876.62
2'168'005.04

3'171'436.34
348'445.32
3'519'881.66

3'519'881.66

Figura 1 – riassunto del consuntivo1

1

Tabella propria - fonte dati ACAP
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2.2 Considerazioni generali
Tralasciamo gli aspetti meramente finanziari, i quali saranno spiegati in dettaglio nei
capitoli 2.3 e seguenti del presente MM, ma illustrando solo quelli che hanno
contraddistinto l’anno 2015.

2.2.1

Erogazione acqua potabile

Analogamente all’anno precedente, l’attività dell’ACAP si è svolta nella normalità.
L’erogazione
d’acqua
potabile
è
stata
caratterizzata
da
problemi
di
approvvigionamento e fornitura, in particolar modo nel IV trimestre, a seguito del
periodo prolungato d’assenza di precipitazioni.
Per garantire la potabilità dell’acqua secondo le norme vigenti, nei due acquedotti
(Valle e Piano) sono in esercizio gli impianti UV.
La tendenza che emerge dalla Figura 2, per la fornitura di acqua potabile alle due
categorie di clienti, è la seguente.
La prima, per le economie domestiche, la necessità di acqua potabile si attesta a
101’933 mc. La tendenza all’incremento dei consumi, riscontrata dall’anno 2013, è da
ricondurre all’aumento della popolazione residente.
La seconda, per gli abbonamenti “artigianato”, il fabbisogno complessivo annuo è
stato di 36’551 mc, come l’anno precedente.
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Figura 2 – evoluzione consumo acqua potabile anni 2004-2015 in mc2

2

Grafico proprio - fonte dati ACAP
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2.2.2

Infrastrutture

Cfr. spiegazioni conto 331.314.01 Manutenzione acquedotti.

2.3 Bilancio
111.04

C/C Comune-ACAP per liquidità

saldo iniziale
95'434.86

dare
456'289.00

avere
132'691.61

saldo finale
419'032.25

Il Comune ha usufruito della liquidità ACAP per far fronte alle proprie esigenze,
aumentando l’esposizione in conto corrente.

2.4 Gestione corrente
Nel presente capitolo procederemo al commento di quelle poste di gestione corrente
che sono meritevoli di una spiegazione.

2.4.1

Situazione generale

La gestione corrente, durante il periodo 2004-2015 ha avuto l’evoluzione illustrata
nella Figura 3.
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135'000
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costi
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Figura 3 - evoluzione risultato d’esercizio, costi e ricavi anni 2004-2015 in CHF 3

I costi, nel periodo di statistica 2004-2015, oscillano fra CHF 338'000 e CHF 423'000.
Questa variazione è da imputare, principalmente, alle classi 31 Spese per beni e
servizi, 32 Interessi passivi e 33 Ammortamenti (cfr. Figura 4).

3

Grafico proprio – fonte dati ACAP
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Figura 4 – evoluzione dei costi per genere di conto anni 2004-2015 4

Nell’ambito dei ricavi, la parte preponderante, è determinata dalla categoria 43 Ricavi
per prestazione. L’evoluzione è influenzata dalla vendita di acqua all’utenza (cfr.
capitolo 2.2.1 Erogazione acqua potabile), stabilizzatasi a CHF 375’000.
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Figura 5 – evoluzione dei costi per genere di conto anni 2004-2015 5

4
5

Grafico proprio – fonte dati ACAP
Grafico proprio – fonte dati ACAP
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Questa situazione complessiva determina il risultato d’esercizio.

2.4.2
331.312.01

Commento sulle singole poste di gestione corrente
Acquisto acqua
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
613.90
-1'886.10

Preventivo
2'500.00
-75.00%

Cfr. spiegazioni del capitolo 2.2.1 Erogazione acqua potabile.
331.312.02

Energia elettrica
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
7'088.65
2'588.65

Preventivo
4'500.00
60.00%

Maggior onere dovuto all’entrata in esercizio degli impianti UV nei bacini di
Sassofenduto e Bugaro 1.
331.314.01

Manutenzione acquedotti comunali
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
46'768.64
6'768.64

Preventivo
40'000.00
15.00%

L’aumento è da attribuire ad alcuni interventi di manutenzione per la parte elettrica,
dei quadri di comando.

331.318.04

Analisi e misurazioni sorgenti
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
763.38
-1'236.62

Preventivo
2'000.00
-60.00%

Con l’entrata in esercizio degli impianti di potabilizzazione, si sono ridotte le necessità
di effettuare analisi durante i periodi problematici. I controlli di laboratorio sono stati
limitati alla normale routine.

332.322.01

Interessi passivi
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
40'396.41
-4'603.59

Preventivo
45'000.00
-10.00%

Il rinnovo del riconoscimento di debito è avvenuto ad un tasso inferiore, rispetto alla
previsione di preventivo.
443.434.05

Tassa di consumo economia domestica
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
125'142.30
4'642.30

443.434.06

Tassa di consumo industriale
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
96'689.15
-8'310.85

Preventivo
120'500.00
5.00%
Preventivo
105'000.00
-10.00%

Cfr. spiegazioni del capitolo 2.2.1 Erogazione acqua potabile.
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2.5 Conto degli investimenti
000.501.12

Migliorie bacini acc. Lavertezzo Piano
(MM 9/2013 concernente il credito di CHF 470'000.— da destinare alle
migliorie infrastrutturali dei serbatoi di Sassofenduto e Bugaro)
L’investimento è stato terminato, con un sorpasso di credito di CHF
2'747.53 (gli importi indicati nella tabella controllo credito sono senza
IVA).

000.501.22

Camera di rottura su mapp. 4683 RFD Cugnasco-Gerra
(MM 4/2015 concernente il credito di CHF 32’000.— da destinare alla
costruzione di una camera di rottura e dissipazione di aria sul mappale
4683 RFD del Comune di Cugnasco-Gerra)
L’investimento è stato terminato, con un sorpasso di credito di CHF
890.83 (gli importi indicati nella tabella controllo credito sono senza
IVA).

000.501.23

Spostamento condotta su mapp. 2075 e 2741
(MM 9/2015 concernente il credito I fase, a posteriori, di CHF 83’000.—
da destinare allo spostamento della condotta ACAP posata
originariamente sul mappale 2075 RFD, con la nuova ubicazione sui
mappali 2075 RFD e 2741 RFD)
L’investimento è stato terminato, con un sorpasso di credito di CHF
415.25 (gli importi indicati nella tabella controllo credito sono senza
IVA).

000.562.01

Risanamento manufatti Cons. Val Pesta
(MM 8/2011 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul
messaggio del 22 giugno 2011 della Delegazione del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta concernente la richiesta di un
credito d’investimento di CHF 159'000.— per gli interventi prioritari di
risanamento ai manufatti delle sorgenti ed a quelli situati a valle della
camera di ripartizione numero 1 e concessione del credito
d’investimento di CHF 18'550.— per il pagamento della quota parte del
contributo a carico dell’Azienda comunale acqua potabile di Lavertezzo)
Liquidazione finale dell’opera e relativo rimborso del conguaglio
inerente la quota parte del sussidio.
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2.6 Preavviso Commissione ACAP
Come disposto dall’art. 5 R. per la fornitura di acqua potabile, formuliamo al Municipio
di Lavertezzo l’approvazione legislativa:
1.

2.

il consuntivo 2015 dell’ACAP che presenta un totale di spese correnti di
CHF 352'652.52, ricavi correnti di CHF 379'632.54 ed un avanzo
d’esercizio di CHF 26'980.02; un totale di uscite per investimenti di
CHF 155'909.53, un autofinanziamento di CHF 204'615.66 unitamente al
bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 (CHF 3'519'881.66).
Lo scarico del Municipio per la conclusione degli investimenti concessi:
a)
in via legislativa per il:
MM 8/2011 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul
messaggio del 22 giugno 2011 della Delegazione del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta concernente la richiesta di
un credito d’investimento di CHF 159'000.— per gli interventi
prioritari di risanamento ai manufatti delle sorgenti ed a quelli
situati a valle della camera di ripartizione numero 1 e concessione
del credito d’investimento di CHF 18'550.— per il pagamento della
quota parte del contributo a carico dell’Azienda comunale acqua
potabile di Lavertezzo;
MM 9/2013 concernente il credito di CHF 470'000.— da destinare
alle migliorie infrastrutturali dei serbatoi di Sassofenduto e Bugaro;
MM 4/2015 concernente il credito di CHF 32’000.— da destinare
alla costruzione di una camera di rottura e dissipazione di aria sul
mappale 4683 RFD del Comune di Cugnasco-Gerra;
MM 9/2015 concernente il credito I fase, a posteriori, di CHF
83’000.— da destinare allo spostamento della condotta ACAP
posata originariamente sul mappale 2075 RFD, con la nuova
ubicazione sui mappali 2075 RFD e 2741 RFD.
b)
in via esecutiva per la:
RM 1265/2015 – Sorgente Crona – progettazione impianto
disinfezione e interventi messa in conformità manufatti di
captazione e adduzione.
PER LA COMMISSIONE ACAP
Il Presidente: Il Segretario:
S. Franscella

D. Gianella
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