
MUNICIPIO DI MAGGIA 
   6673 Maggia Maggia, 10 maggio 2010    

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12/2010 
ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI PER L'ANNO 2009 
Ris. no.324 del 10.05.2010 
Rel. Quanchi/Storelli/Invernizzi 
 
 
Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione i conti consuntivi 2009 del 
Comune e dell'Azienda Acqua Potabile. 
 
 

A. PREMESSA 
 
La solidità delle finanze comunali è decisamente confermata anche dalla chiusura dei conti 
2009. Gli stessi, malgrado le spese di gestione corrente abbiano subito un deciso aumento, sia 
rispetto al preventivo che al consuntivo precedente, chiudono infatti con un utile di gestione 
corrente di fr. 438'787.18. Ad influenzare in modo decisivo il risultato d’esercizio sono state le 
sopravvenienze d’imposta degli esercizi precedenti che sono ammontate a fr. 411'243.60 e che 
si sono rivelate superiori di ben fr. 137 mila alla già ragguardevole cifra contabilizzata nello 
scorso esercizio. Oltre a confermare la tradizionale prudenza con cui vengono fatte queste 
valutazioni, dalle analisi effettuate per la chiusura, emerge una confortante tendenza all’ 
aumento del gettito, in gran parte dovuto al costante incremento demografico. Tenendo conto di 
un moltiplicatore politico invariato al 95%, la valutazione del gettito è passata dai fr. 
3'158'000.00 del precedente esercizio ai fr. 3'308'000 del 2009. I ricavi correnti si sono stabiliti 
in fr. 8'595'048.28 e, rispetto al precedente esercizio, sono aumentati del 3,7% corrispondenti a 
fr. 306'945.80. Oltre agli aspetti fiscali già descritti, a contribuire in modo importante 
all’incremento dei ricavi, ha concorso il riversamento da parte della SES delle prestazioni 
contrattuali fatturate all’utenza. 
Le spese di gestione corrente che, attestandosi a fr. 8'156'261.10, superano per la prima volta 
la soglia degli 8 milioni,  presentano  un aumento di oltre fr. 230 mila (equivalente a ca. il 3%) 
sia rispetto al preventivo che al consuntivo precedente. Le variazioni più importanti riguardano il 
dicastero traffico dove ai notevoli costi per lo sgombero delle importanti precipitazioni nevose si 
è aggiunto il maggior onere dovuto  alla modifica della Legge sui trasporti pubblici, votata dal 
Gran consiglio solo il 17.12.2008 e che non era quindi prevista nei preventivi.  
Ricordiamo che nei conti del 2009, come già spiegato in sede di piano finanziario, sono stati 
contabilizzati, direttamente a bilancio, ammortamenti straordinari per 1 milione attingendo 
all’importante incremento del capitale proprio generato dai forti utili di gestione corrente 
realizzati dopo l’avvenuta aggregazione del 2004. Contrariamente a quanto previsto nel piano 
finanziario, per attuare appieno gli ammortamenti correnti inseriti nel preventivo 2009, questa 
operazione è stata fatta sui valori seguenti all’applicazione degli ammortamenti ordinari. 
 
Per quanto attiene gli investimenti, lo slittamento di alcune uscite quali le sistemazioni stradali 
Sgrüssa e Pisola a Maggia ed il rinvio nella liquidazione del Consorzio depurazione MBV ha 
fatto si che le uscite per investimenti siano di soli fr. 850 mila rispetto ai quasi 2,5 milioni previsti 
a preventivo. D’altro canto pure le entrate, non essendo stato ancora possibile avviare la 
procedura inerente i contributi di canalizzazione, per i quali era prevista l’entrata di una  prima 
tranche  di 1 milione, si sono situate nettamente al di sotto delle attese stabilendosi a fr. 
466'000.00 contro i previsti fr. 1'686'000.00. Con questi importi gli investimenti netti di fr. 
385'379.95 risultano inferiori agli ammortamenti amministrativi ordinari di fr. 459'314.07. Il 
Municipio si è ancora recentemente chinato sulla problematica inerente una certa stagnazione 
degli investimenti dovuta  principalmente a lungaggini procedurali. Oltre a sperare in una 
dinamica più veloce per i progetti cui il Consiglio comunale ha dato recentemente il la, è 
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necessario migliorare i meccanismi, sia interni che esterni, in modo da permettere una più 
celere realizzazione delle diverse opere previste dal piano finanziario.   
 
Tenuto conto delle cifre presentate dal conto di gestione corrente e dal conto degli investimenti, 
il conto di chiusura, che è il saldo derivante dalla sottrazione dall’autofinanziamento dell’onere 
netto per investimenti, presenta un riscontro positivo pari a fr. 512'721.30.  
 
Nel bilancio al 31.12.2009 potete constatare che, dopo la contabilizzazione dell’ammortamento 
straordinario di 1 Milione e dell’utile d’esercizio di fr. 438'787.18, il capitale proprio ammonta alla 
ragguardevole cifra di fr. 2'783'079.14 e come già previsto nel piano finanziario permetterà, 
congiuntamente a una sana politica nella gestione corrente, di gestire con la dovuta serenità gli 
importanti investimenti che il Comune andrà ad affrontare nel futuro. 
 
Quali ulteriori strumenti di analisi nel presente incarto trovate pure il conto dei flussi dei capitali 
e i vari indicatori che nella sostanza confermano la buona situazione generale delle finanze 
comunali. 
 
Ricordiamo infine che sia i conti del comune che dell’azienda acqua potabile sono stati 
sottoposti a revisione esterna. 
 

 
 
IL RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
I conti 2009 del Comune chiudono con i seguenti risultati: 
 
Conto di gestione corrente 
 
Uscite correnti fr.   7'466'947.03 
Ammortamenti amministrativi fr.      459'314.07 
Addebiti interni fr.      230'000.00 
Totale spese correnti  fr. 8'156'261.10 
 
Entrate correnti fr.    8'365'048.28 
Accrediti interni fr.      230'000.00 
Totale ricavi correnti  fr. 8'595'048.28 
 
Risultato d’esercizio (utile)  fr.   438'787.18 
 
 
Conto di chiusura   
 
Onere netto per investimenti  fr.    385'379.95 
 
Ammortamenti amministrativi fr. 459'314.07 
Risultato d’esercizio fr. 438'787.18 
Autofinanziamento  fr.    898'101.25 
 
Avanzo totale  fr.    512'721.30 
 
 
Nel presente fascicolo, troverete la documentazione per l'esame del consuntivo nel seguente 
ordine: 
 
 Ricapitolazione gestione corrente per dicasteri (verde) 
 Riassunto conto di gestione corrente, conto degli investimenti e conto di chiusura (rosa) 
 Ricapitolazione gestione corrente per genere di conto (giallo) 
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 Conti di gestione corrente (bianco) 
 Conti degli investimenti (verde)  
 Tabella degli ammortamenti amministrativi (salmone) 
 Tabella controllo crediti (bianco) 
 Bilancio (bianco) 
 Consuntivo, bilancio e conto investimenti dell'azienda acqua potabile (azzurro) 
 Conto dei flussi di capitale e indicatori finanziari (viola) 
 Situazione legati e fondi speciali (giallo) 
 
La seguente documentazione è disponibile, su richiesta, presso i servizi finanziari. 
 Ricapitolazione funzionale del conto di gestione corrente a tre cifre 
 Ricapitolazione per genere di conto del conto degli investimenti a tre cifre con subtotali a 

due cifre 
 Elenco debiti 
 Elenco degli impegni eventuali 
 
Vi ricordiamo che l'approvazione dei consuntivi da parte del Consiglio comunale avviene sul 
dettaglio, secondo la classificazione per genere di conto ed istituzionale (fogli bianchi) del conto 
di gestione corrente. Il resto della documentazione serve per favorire una visione globale dei 
conti ed a titolo informativo per quanto attiene al conto degli investimenti. 
 
 
 
 

B. CONSUNTIVO 2009 
 
 
B.1 Ricapitolazione 
 
Il risultato d’esercizio 2009, è stabilito come segue: 
  
- spese correnti fr.              8'156'261.10 
- ricavi correnti fr.              8'595'048.28 
- avanzo d’esercizio fr.                438'787.18 
 ================== 
 
B.2 OSSERVAZIONI GENERALI 
 
Nell'esame delle singole poste segnaliamo in ordine di centro di costo le seguenti particolarità: 
 
 
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
010. Potere legislativo ed esecutivo 
 
 
300.02 Il notevole aumento delle indennità per missioni municipali è dovuto, oltre alla grande 

mole di lavoro, alla necessità per i nuovi municipali di assumere in modo soddisfacente 
la gestione delle varie tematiche in corso. 

 
 
020. Amministrazione generale 
 
 
301.00 Maggior spesa dovuta all’assunzione di un’impiegata di cancelleria al 40% a tempo 

determinato (settembre-dicembre 2009) per l’allestimento delle banche dati del 
Comune (popolazione, stabili,..) da sincronizzare con quelle del Cantone e 
Confederazione in vista del Censimento federale del 2010. 
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301.01 La minor spesa è relativa all’inserimento a preventivo della quota stipendio di 
un’impiegata amministrativa al 50%. Quest’ultima è stata assunta soltanto a partire dal 
01.02.2010. 

 
318.05 Rispetto alle prestazioni preventivate vi è un sorpasso che è essenzialmente dovuto 

alle prestazioni per consulenze, nell’ambito della liquidazione dei danni alluvionali 
2008, che sono costate Fr. 3'835.90. 

 
318.06 Gli importi di maggior rilevo che hanno comportato il superamento di questa posta 

sono i seguenti: 
 - fr.     6'028.80 acconto versato alla Pretura di Vallemaggia per la perizia della causa 

in corso con la Posta in relazione alle malversazioni della ex 
contabile. 

 - fr.     7'854.80 onorario per l’aggiornamento e la presentazione del Piano finanziario 
2009-2013 da parte della Interfida SA. 

 
436.06 Liquidazione da parte del Consorzio MBV delle prestazioni della segretaria per gli anni 

2005 e 2006. 
 
439.00 A partire dal mese di maggio 2009 la signora Bonetti Pennella versa un risarcimento di 

fr. 600.00 mensili di durata vita temporis a favore del Comune di Maggia e del 
Consorzio MBV. In base alla Convenzione approvata dal Consiglio comunale, a 
quest’ultimo ente vengono riversati fr. 400.00. 

 
 
1. SICUREZZA PUBBLICA 
 
140. Polizia del fuoco 
 
313.00 Per il potenziamento del sistema di allarme sono stati acquistati 14 Pager 

(cercapersone) dal costo di Fr. 6'477.50. 
 
315.00 La maggior spesa è relativa alla riparazione del Jeep Willys. Questo vecchio mezzo 

era stato acquistato in previsione del 100° del corpo ed è stato ristrutturato grazie al 
volontariato di alcuni pompieri. Il Comune si è assunto unicamente parte dei costi per i 
pezzi di ricambio. Il veicolo oltre a rappresentare un fiore all'occhiello serve per il 
trasporto degli uomini. 

 
 
150. Difesa nazionale e militare  
 
352.00 Rimborso al Consorzio piazza di tiro di Cevio come a risultanze dei conti del citato ente. 
 
 
160. Difesa nazionale civile 
 
312.00 Questa posta comprende anche i costi energia per il nuovo rifugio Pci di Lodano, 

messo in funzione nel corso del 2008. Il preventivo di questa posta è stato già 
adeguato per il 2010. 

 
462.00 Recupero da parte del Consorzio protezione civile Locarno della quota parte spese del 

rifugio PCi di Lodano (assicurazioni, pulizia, ecc.) 
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2. EDUCAZIONE 
 
200. Scuole dell’infanzia   (SI - 3 sedi) 
 
301.00 A partire dal 01.01.2009, il Municipio ha accordato al personale di cucina mezzora 

lavorativa al giorno in più da destinare al riordino ed alla pulizia della cucina. Questa 
modifica è stata introdotta dopo l’allestimento del preventivo 2009. 

 
436.00 Rimborso dell’assicurazione mobilio per lo stabile asilo di Maggia. A causa della rottura 

della tubazione dell’acqua potabile è saltata la centralina della pompa di calore con 
relativo allagamento del locale che la ospita. I relativi costi sono stati contabilizzati nel 
conto 314.00. 

 
 
210. Scuola elementari    
 
352.00 Importo risultante dai consuntivi del Consorzio Centro Scolastico. 
 
461.00  I sussidi in questione, a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di calcolo, sono  
  stati liquidati celermente e gli importi esposti sono definitivi. 
 
 
223. Formazione professionale 
 
362.00 Contributo versato alla Fondazione Etterlin che tramite il suo operato assicura 

importanti aiuti ai giovani di Maggia in fase di formazione. A titolo informativo, nel corso 
del 2009 la Fondazione ha erogato aiuti ad una quarantina di studenti versando 
complessivamente sussidi per fr. 28'250.00. 

 
 
 
3. CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
300.  Promozione culturale 
 
301.00 Con l’introduzione della nuova Legge sugli assegni di famiglia, anche chi esercita 

un’attività lucrativa dipendente ridotta riceve l’assegno al 100%. Questa posta include 
l’indennità economia domestica proporzionale al grado d’occupazione e gli assegni figli 
versati alla bibliotecaria. Gli assegni figli vengono interamente rimborsarti dalla Cassa 
cantonale di compensazione AVS (vedi conto 436.02). 

 
 
340. Sport e tempo libero 

 
318.00 A causa del maltempo, la manifestazione “Maggia in movimento” non ha avuto luogo. I 

costi sono relativi alla preparazione della manifestazione (sfalcio sentieri, …) e alla 
conferenza tenuta da Massimo Busacca. 

 
365.09 A seguito del fallimento della società, gli impianti sono stati messi all’asta e a 

settembre gli stessi sono stati aggiudicati a Giovanni Frapolli. Nel frattempo le 
associazioni presenti a Bosco, unitamente agli imprenditori, hanno dato vita alla 
Governace per Bosco che ha finalmente avuto il pregio di mettere allo stesso tavolo e 
con gli stessi intenti positivi i vari enti che nel corso degli anni hanno sovente avuto 
difficoltà di comunicazione. Il nostro Comune, come pure la Fondazione Vallemaggia, 
ha sostenuto l’avvio di questo progetto che non potrà che generare effetti positivi per la 
stabilità dell’attività a Bosco e conseguenti ricadute benefiche per tutta la valle. 
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5. PREVIDENZA SOCIALE 
 
540. Protezione della gioventù 
 
361.00 Dal 2008 tutti gli oneri sono a carico del Cantone. 
 
365.03 Sono stati versati contributi a istituti che operano in ambito di prima infanzia per un 

totale di fr. 8'395.60. Questi importi vanno in deduzione del totale da versare al 
Cantone (conto 361.01). 

 
 
580. Assistenza/lavoro/aiuto domiciliare 
 
365.00 Risultanza degli addebiti effettuati direttamente dal Cantone. 
 
 
 
6. TRAFFICO  
 
620. Strade comunali 
 
312.00  Costi per l’illuminazione pubblica inerenti il periodo di contabilizzazione ottobre 2008-

dicembre 2009. Gli stessi sono leggermente superiori a quanto preventivato in quanto 
nell’anno d’esercizio sono state inserite le fatture di 15 mesi.  

 
314.02 Questo conto di spesa è influenzato dalle condizioni meteorologiche. Sia l’inizio che la 

fine del 2009, come sappiamo, sono stati ricchi di precipitazioni nevose per cui la 
spesa è stata di molto superiore al preventivo. 

 
315.00 Il sorpasso di questa posta è da attribuire all’esecuzione di importanti riparazioni ai 

veicoli comunali e più precisamente: 
 - Fr.   4'780.00 Preparazione Toyota Dyna 150 per collaudo 
 - Fr. 11'405.60 Sostituzione lama neve Bucher. 
 - Fr.   5'330.60 Riparazione del furgone Bucher  
 
 
 
650. Traffico regionale 
 
318.00 Il costo delle carte giornaliere FFS è stato totalmente coperto dal ricavo delle vendite. 

Attualmente il Comune dispone di una carta giornaliera al giorno per utente. 
 
365.00 Con la modifica del 17.12.2008 della Legge sui trasporti pubblici, il Gran Consiglio ha 

stabilito che tutti i Comuni partecipano al finanziamento del costo non coperto delle 
linee regionali, fino ad un massimo del 25% della quota netta a carico del Cantone. Di 
conseguenza il costo di questa posta ha avuto un aumento vertiginoso. 

 
 
 
 
7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 
 
710.  Eliminazione acque luride 
 
319.00 Quando il consuntivo “Eliminazione acque luride” chiude con un disavanzo, deve 

essere eseguita una rettifica dell’IVA precedentemente recuperata in proporzione al 
disavanzo conseguito.  
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720.  Eliminazione rifiuti 
 
319.00 Manutenzione straordinaria della piazza rifiuti ai Ronchini. 
 
434.00 Il maggior ricavo, oltre all’incremento degli utenti, è dovuto all’aumento delle tariffe che, 

ad esempio, per le economie domestiche è stato fissato in fr. 10.00. Per contro, nel 
2010, a seguito dei minori costi per lo smaltimento (entrata in funzione dell’impianto di 
Giubiasco) le tariffe hanno subito una riduzione generalizzata di fr. 25.00 per le 
economie domestiche. 

 
 
740.  Cimiteri e seppellimento 
 
434.00 Nel 2009 sono state completate le procedure inerenti i prolunghi delle scadenze dei 

loculi; non è stato per contro possibile ultimare le operazioni di rinnovo delle tombe. 
 
 
750.  Arginature 
 
314.00 Vi è stata una maggior spesa a seguito dei lavori necessari per il passaggio della 

gestione dei manufatti al Consorzio manutenzione RMM. 
 
318.00 Il Consorzio non ha prelevato contributi per il 2009. 
 
 
 
 
8. TURISMO 
 
860. Elettricità 
 
410.00 Indennità privativa del 2008 incassata nel 2009. Per l’ultimo anno si è incassata la 

privativa secondo i canoni precedenti, difatti a partire dal 01.01.2009 la stessa sarà 
percepita secondo quanto la SES fatturerà separatamente sulla bolletta dell’utente 
quale tributo per l’uso della rete (art. 10 della LAEI). 

 
410.01 Il 1. gennaio 2009 è entrata in vigore la liberalizzazione parziale del mercato elettrico 

con ripercussioni sulle attuali convenzioni di privativa sottoscritte tra distributori e 
Comuni. In sostanza decadono le prestazioni gratuite che la SES forniva al Comune 
nell’ambito dell’illuminazione pubblica e trovate di fatto nei conti annuali l’incremento di 
queste voci. Per contro nella bolletta all’utenza vengono inseriti dei compensi che 
andranno sostanzialmente a coprire questi oneri (art. 11 della LAEI). 
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9. FINANZE ED IMPOSTE 
 
900.00 Imposte 
 
 
 

Gettito d’imposta (conti 900.400.00 – 900.400.03 – 900.401.00 – 900.402.00) 
 
In breve esponiamo il calcolo del gettito d’imposta 2009: 
 
Sulla base della situazione delle imposte 2008, stato al 13 aprile 2010, è stato possibile fare la 
seguente valutazione del gettito: 
 consuntivo 2009 preventivo 2009 
 
Imposte sul reddito e sostanza 2008 fr. 3'126'400.00 fr. 3'100'000.00 
al 95% ca fr. 2'970'000.00 fr. 2'945'000.00 
 
Totale imposte R + S arrotondato (-) fr. 2'970'000.00 fr. 2'945'000.00 
 
Imposte immobiliari fr.    300'000.00 fr.    290'000.00    
 
Imposta personale fr.      38'000.00 fr.      40'000.00 
 
 Totale fr. 3'308'000.00 fr.  3'275'000.00 
 
 Differenza gettito rispetto al preventivo fr.     33'000.00 
____________________________________________________________________________ 
 
 
400.01 Trattasi di sopravvenienze calcolate sulle imposte relative agli anni 2001-2008 a 

seguito delle valutazioni prudenziali espresse nei precedenti consuntivi e al sensibile 
aumento del gettito registrato. 

 
403.00 Fatturazioni sulla base delle decisioni di tassazione per prestazioni in capitale e vincite 

ricevute. 
 
 
930.00 Parte alle entrate di altri enti pubblici 
 
441.02 A partire dal 2008, il Cantone ci accredita di nuovo la quota parte delle imposte   

immobiliari ma solo delle aziende idroelettriche. 
 
441.05 Ricavo su tasse per licenze edilizie che il Comune fattura all’utenza per conto del 

Cantone (importo che viene in seguito riversato).  
 
441.06 A partire dal 2009 la quota parte della tassa sui cani viene riversata ai Comuni. 
 
 
940.00  Gestione del patrimonio e del debito 
 
322.00 Grazie alla conversione di un prestito di fr. 2'500'000.00 ed al rinnovo di un prestito di 

fr. 500'000.00 siamo passati da un tasso medio del 3.33% calcolato a preventivo 2009 
ad un tasso d’interesse medio del 2.64%.  

 
322.01 A seguito della scadenza delle vecchie obbligazioni in suo possesso, la Fondazione 

Etterlin ha chiesto al Comune di prendere in prestito ulteriori fr. 200'000.00. Il Municipio 
ha aderito alla richiesta e ad oggi, tutti i capitali della Fondazione sono assunti in 
prestito dal Comune e da quest’ultimo retribuiti ad un tasso preferenziale. 
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421.00 Vedi Azienda Acqua – cto 321.00. 
 
 
942. Gestione immobili patrimoniali 
 
424.00 Trattasi delle vendite di scorpori nel nucleo di Aurigeno, autorizzate a suo tempo dal 

Consiglio comunale. 
 
 
990.  Spese non ripartibili 
 
331.00 Nell’ottica del progressivo passaggio dal 5% al 10% del tasso medio di ammortamento, 

nel 2009 gli stessi risultano del 6.20%. 

 
 
C. BILANCIO 
 
Riassunto del bilancio 
 
Beni patrimoniali fr.   9'017'672.76 
Beni amministrativi fr.   6'570'444.60 
 
Capitale dei terzi fr. 11'818'139.92 
Finanziamenti speciali fr.      986'898.30 
Capitale proprio fr.   2'783'079.14 
 
  fr. 15'588'117.36 fr. 15'588'117.36 
 
 
In vista delle nuove disposizioni di legge in materia di ammortamenti e grazie all’importante 
capitale proprio accumulato in questi anni si è potuto procedere all’ammortamento straordinario 
di 1 mio sui beni amministrativi. Contrariamente a quanto previsto nel piano finanziario, alfine di 
mantenere gli ammortamenti 2009 sul livello di quelli stanziati a preventivo, il milione di 
ammortamento straordinario è stato effettuato dopo gli ammortamenti ordinari. Questa 
operazione ci permetterà di diminuire la spesa relativa agli ammortamenti i cui tassi subiranno 
un aumento graduale annuo fino al raggiungimento del tasso medio del 10% nel 2013. 
 

 
D. CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 
BENI AMMINISTRATIVI   
   
Uscite per investimenti Fr.    852'063.00  
Entrate per investimenti Fr.    466'683.05  
Maggiore uscita Fr.    385'379.95 Fr.      385'379.95 
   

 
BENI PATRIMONIALI   
   
Uscite per investimenti Fr.               0.00  
Entrate per investimenti Fr.               0.00  
Maggiore entrata Fr.               0.00 Fr.                 0.00 
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Investimenti netti  Fr.      385'379.95 
Riporto ammortamenti amm.  Fr.     -459'314.07 
Chiusura conto investimenti  Fr.       -73'934.12 
   
 
 

0. Amministrazione generale 
 
 
090. Compiti non ripartibili 
 
503.00  Progetto sistemazione palazzo comunale Giumaglio 
 
Si tratta della spesa sostenuta per l’elaborazione del progetto definitivo già sottoposto ed 
approvato dal Consiglio comunale. 
 
503.03 Impianto aria condizionata casa comunale a Maggia 
 
Credito municipale votato in data 20.04.2009 che ha permesso di procedere all’installazione di 
un sistema di condizionatori d’aria nei vari locali occupati dall’amministrazione comunale. In 
precedenza erano in funzione solo tre apparecchi oramai divenuti vetusti. 
 
506.01 Impianto audio e beamer sala CC Lodano 
 
Con l’avallo del Consiglio comunale (credito del 30.06.2009) è stato installato l’impianto audio e 
beamer nella sala del palazzo comunale a Lodano. Rispetto al preventivo si registra una 
maggior spesa di fr. 280.00. 
 
 

1. Sicurezza pubblica 
 
 
160. Protezione civile 
 
503.01  Rifugio PCi Lodano 
 
Nel corso del 2009 si è potuto procedere alla liquidazione dei costi sopportati dal Comune per la 
costruzione del rifugio comunale della PCi presso l’impianto regionale di Lodano. Rispetto ai 
costi preventivati di fr. 870'000.00 (di cui fr. 830'000.00 approvati dal CC in data 14.06.2005), si 
registra una minor spesa complessiva di fr. 65'328.40. 
 
 

6. Traffico 
 
 
610. Strade cantonali 
 
561.00  Contributo al Cantone per svincolo centro scolastico 
 
Le opere in questione sono terminate nel corso del 2008. La liquidazione finale relativa alla 
costruzione del marciapiede, i cui costi sono suddivisi al 50% tra Cantone e Comune così come 
previsto dalla legislazione in materia, ammonta a fr. 240'677.40. Stando alle informazioni della 
Divisione delle costruzioni, rispetto agli acconti versati, il Comune beneficerà quindi nel corso 
del 2010 di un ristorno di ca fr. 4'600.00. 
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561.02  Contributo al Cantone per piste ciclabili 
 
Il Cantone ha provveduto ad addebitare al Comune una prima quota di fr. 102'455.00 a fronte 
dei lavori eseguiti sul nostro territorio. 
 
 
620. Strade comunali 
 
501.07 Segnaletica e zone 30 
 
In data 24.11.2005, il Consiglio comunale aveva approvato un credito per il finanziamento di 
uno studio per l’allestimento del catasto della segnaletica e la realizzazione di zone 30. Il 
progetto era stato presentato nell’ambito delle serate organizzate dal Municipio nelle diverse 
frazioni. Dopo aver ascoltato l’opinione della popolazione, visto anche gli elevati preventivi 
risultanti per la realizzazione delle opere, il Municipio aveva deciso di rivedere talune scelte 
soprattutto nell’ottica del risparmio. L’importo conteggiato in questa posta riguarda proprio 
l’allestimento di questa variante. In seguito, con la presentazione del piano finanziario e le 
relative osservazioni dei gruppi politici, il progetto della zona 30 è stato definitivamente 
accantonato. D’altra parte invece, sarà necessario allestire un piano comunale della 
segnaletica. A questo proposito, il Municipio ha stanziato proprio recentemente un nuovo 
credito municipale di fr. 20'000.00. 
 
501.09 Potenziamento illuminazione pubblica Maggia/Aurigeno 
 
Si tratta del potenziamento dell’illuminazione pubblica realizzato sulla tratta svincolo centro 
scolastico Ronchini – Ponte Aurigeno-Moghegno nell’ambito della sistemazione stradale 
effettuata a cura del Cantone. Il credito era stato votato in data 19.12.2006 e, rispetto al costo 
approvato, si è registrato un maggior costo di fr. 30.55. 
 
501.10 Allargamento strada Sciglioni a Moghegno 
 
I lavori di costruzione sono terminati, tuttavia rimangono ancora da effettuare gli espropri e le 
nuove terminazioni. 
 
501.14 Progetto di massima posteggi a Maggia 
 
Si tratta di un credito municipale stanziato in data 15.04.2009 ed inerente l’elaborazione di un 
progetto di massima per la realizzazione di un posteggio pubblico, già previsto dal piano 
regolatore della frazione, nei pressi della casa Pedrazzini (Posta). 
 
 
 

7. Protezione ambiente e sistemazione territorio 
 
710. Eliminazione acque luride 
 
501.02  Canalizzazioni Moghegno (Sciglioni)  
 
Le opere sono state realizzate con una consistente minor spesa. Rimaniamo comunque in 
attesa della liquidazione finale inerente la costruzione della strada e la posa delle condotte 
dell’acquedotto per chiudere definitivamente questo conto. 
 
522.01 Opere Consorzio MBV (liquidazione) 
 
La liquidazione avverrà nel corso del 2010. 
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790. Pianificazione del territorio 
 
581.00 Pianificazione comparto Riveo 
 
Seppur molto lentamente a causa delle numerose e complesse problematiche che 
caratterizzano la questione, la pianificazione del comparto ha registrato dei progressi nel corso 
del 2009. Il Municipio ha comunque dovuto stanziare un nuovo credito di fr. 10'760.00 per la 
realizzazione di un piano di indirizzo per dissodamenti e compensazioni forestali nel comparto 
di Riveo-Visletto (fr. 5'000.00 dei quali ci sono poi stati riversati dal Comune di Cevio – cto 
790.622.01) e fr. 5'200.00 (quota parte del Comune di Maggia) riguardante le consulenze legali 
fornite dall’avv. Fabio Abate di Locarno che assiste i due Comuni nel difficile cammino di 
concretizzazione della pianificazione in questione. 
 
581.01 Revisione PR Giumaglio-Coglio 
 
L’iter di approvazione del piano regolatore dei settori di Giumaglio e Coglio è giunto finalmente 
ad un epilogo con l’approvazione della relativa documentazione da parte del Consiglio 
comunale in data 10.03.2010. Attualmente, gli atti sono nella fase di pubblicazione. La 
complessità delle soluzioni che si sono dovute trovare, in particolare per il comparto dei nuclei, 
ha portato ad una maggior spesa che, a fine 2009, era di ca fr. 28'000.00 superiore rispetto ai 
crediti approvati dagli allora Comuni. Non appena avremo i dati definitivi, che contemplano le 
spese fino all’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Stato, il Municipio allestirà un 
messaggio municipale con una richiesta di credito suppletorio. 
 
581.10 Varianti piazze rifiuti 
 
Approvando un credito municipale di fr. 8'000.00 in data 19.02.2009, il Municipio ha affidato un 
mandato al pianificatore Remo Clerici per l’allestimento di un catasto delle piazze rifiuti presenti 
sul territorio comunale (richiesto dal Dipartimento) ed uno studio dal quale scaturisca una 
proposta per l’ubicazione di due nuove piazze di raccolta: la prima a Giumaglio (nel PR infatti 
non è mai stata prevista anche se di fatto è esistente) e la seconda nella località Ronchini (dove 
esiste una situazione precaria all’interno dell’area boschiva della pineta). 
 
 
 

8. Economia pubblica 
 
810. Selvicoltura 
 
610.00 RT Maggia – partecipazioni dei privati proprietari 
 
Partecipazione finanziaria dei privati alle operazioni di RT in base al piano provvisorio di 
finanziamento approvato dal Municipio nel corso del 2009. 
 
660.01 e  661.01   Sussidi TI e CH opere forestali Sgrüssa a Maggia 
 
Trattasi dei sussidi forestali cantonali e federali incassati a fronte delle opere di posa delle rete 
paramassi eseguite nel comparto Sgrüssa a Maggia (opere già terminate nel corso del 2008). 
 
661.03   Contributo agli investimenti RT Maggia (zona monti) 
 
Quota del contributo agli investimenti versato a fronte dei costi residui assunti dal Comune per 
le citate operazioni di riordino particellare. 
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9. Finanze e imposte 
 
940. Gestione del patrimonio e del debito 
 
565.04 Contributo Pietra Viva per Obelisco 
 
In data 15 maggio 2006 il Municipio ha stanziato un credito municipale di fr. 15'000.00 quale 
partecipazione ai costi di costruzione dell’obelisco posato recentemente all’entrata della Valle in 
territorio di Avegno. 
 

 
D. AZIENDA ACQUA POTABILE 
 
 

Il risultato d’esercizio per il 2009 è il seguente: 
 
- spese correnti fr.            546'429.73 
- ricavi correnti fr.            567'214.55 
- avanzo d’esercizio fr.             20'784.82 
 ================ 
 

 
Per quanto concerne la gestione corrente dell'AAP segnaliamo quanto segue: 
 

 
312.00  Il sorpasso di questa posta è dovuto, oltre che all’aumento vertiginoso dei costi per la 

fornitura di energia elettrica anche all’installazione provvisoria dell’impianto disinfezione 
UV nella stazione di pompaggio di Lodano a causa dei problemi di inquinamento 
dell’acqua riscontrati nel maggio 2009. Per il funzionamento dell’impianto si è dovuto 
mantenere in funzione 24 ore su 24 una stazione di pompaggio. Questa soluzione ha 
causato un maggior consumo di kWh. 

 
314.00 Maggior costo dovuto al noleggio degli impianti UV per Lodano da maggio 2009, per 

Aurigeno e Someo da dicembre 2009. 
 
380.00 
480.00 Il sorpasso di spesa del conto Manutenzione impianti (+ fr. 13'194.05) è stato assorbito 

dal fondo “Accantonamento manutenzione condotta”, conto 241.00. Per maggior 
trasparenza abbiamo creato due nuovi conti, uno nei ricavi e uno nei costi, per la 
registrazione del prelevamento, in caso di superamento della spesa, o versamento nel 
caso in cui ci fosse una minor spesa. Questa operazione verrà in futuro eseguita 
regolarmente. 
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E. CONCLUSIONI 
 
 

Il Municipio, dopo queste spiegazioni, invita il lodevole Consiglio comunale a voler 
 
 

risolvere : 
 
 
1. Il conto amministrativo del Comune, suddiviso in conto di gestione corrente e conto 

degli investimenti (art. 153 LOC), ed il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2009 
sono approvati. 

 
2. E’ approvata la chiusura dei seguenti conti per investimenti con relativa maggiore 

uscita (credito suppletorio) o minore uscita (-): 
 

090.503.03 Impianto aria condizionata 
palazzo comunale Maggia 

= Fr.            0.00 

090.506.01 Impianto audio e beamer 
palazzo comunale Lodano 

Maggiore uscita  Fr.         280.00 
 

160.503.01 Rifugio PCi Lodano Minore uscita  (-) Fr.     65'328.40 
620.501.07 Catasto segnaletica e zone 30 Minore uscita  (-) Fr.       2'088.40 
620.501.09 Potenziamento illuminazione 

pubblica Ronchini 
Maggiore uscita Fr.           30.55 

810.501.01 Risanamento Sgrüssa a Maggia 
(reti paramassi) 

Minore uscita  (-) Fr.   375'785.70 

910.565.04 Contributi Pietra Viva per 
obelisco 

= Fr.             0.00 

 
 
3. Le situazioni patrimoniali dei Legati e dei Fondi speciali al 31.12.2009 sono approvati. 
 
4. Il conto amministrativo dell’Azienda Acqua Potabile, suddiviso in conto di gestione 

corrente e conto degli investimenti, ed il bilancio patrimoniale dell’Azienda Acqua 
Potabile al 31.12.2009 sono approvati. 

 
 
Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima. 
 
 

 PER IL MUNICIPIO: 
 Il Sindaco:               Il Segretario: 
 Fiorenzo Quanchi           Luca Invernizzi 


