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MESSAGGIO DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE 
AI MUNICIPI DEI COMUNI CONSORZIATI 

 ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L’ANNO 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggia (Aurigeno-Ronchini), ottobre 2009 
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Signori Sindaci, 
Signori Municipali, 
 
Ci pregiamo sottoporvi il Messaggio che presenta i conti Preventivi 2010 del Consorzio Centro Scolastico Bassa Vallemaggia. 
 

 
Considerazioni generali 
Aspetti istituzionali 
A seguito dell’aggregazione dei Comuni di Avegno e Gordevio, si è riproposta la necessità di valutare nuovamente l’assetto giuridico e 
organizzativo del Centro Scolastico della Bassa Vallemaggia. 
I Municipi di Avegno Gordevio e Maggia, in riunione congiunta, hanno discusso della situazione e deciso di costituire una commissione ad hoc 
assegnandole il compito di analizzare i futuri possibili scenari istituzionali ed in particolare: 
 
• Mantenimento del servizio sotto forma di Consorzio a due 
• Convenzionamento con assunzione della funzione di Comune sede da parte di Maggia 
 
La Commissione, composta dai due municipali capi dicastero, Luca Giovanettina e Fabio Rianda, e dai due Segretari comunali, Waldo 
Patocchi e Luca Invernizzi, ha esaminato la questione ed è giunta alla conclusione di proporre il mantenimento dell’attuale situazione giuridica 
ossia un Consorzio a due. Questa scelta è dettata soprattutto dal fatto che la forma del convenzionamento risulta meno equa e non permette 
un ulteriore snellimento degli organi di lavoro. Infatti questa soluzione renderebbe comunque necessaria la costituzione di una commissione, 
composta da membri dei due Comuni, con determinati poteri decisionali. 
Riconfermando la soluzione del Consorzio a due, nell’obbligo di rispettare i termini concessi in deroga dal Consiglio di Stato, si rende pertanto 
necessario entro la fine del corrente anno un adeguamento dello Statuto consortile. 
 
Aspetti scolastici 
L’anno scolastico 2009/2010, contrariamente a quanto ipotizzato in sede di preventivo 2009, ci ha portato a richiedere ai preposti uffici 
cantonali l’aumento di una unità del numero delle sezioni di scuola elementare (da 10 a 11). In effetti l’elevato numero di allievi iscritti al quinto 
anno non permetteva di rimanere entro i limiti di legge fissati dal Dipartimento. Questo fatto comporta, fino alla fine dell’anno scolastico in 
corso, un conseguente aumento dei costi strettamente legati all’attività scolastica (stipendi, acquisto materiale, ecc). Bisogna tuttavia rilevare 
che parallelamente aumenteranno anche i sussidi cantonali per i docenti, versati direttamente ai Comuni. 
Con il nuovo anno scolastico è entrato in carica a tutti gli effetti anche il nuovo custode, Signor Armando Laloli che, dalla fine del mese di 
agosto si è insediato con la famiglia nel rinnovato appartamento. 
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Per  quanto concerne il risanamento tecnico/normativo della stabile possiamo anticipare che nel corso del 2010 trasmetteremo ai Comuni di  
Avegno Gordevio e Maggia il messaggio per la richiesta del credito per l’esecuzione di importanti lavori all’immobile sulla base di preventivi di 
dettaglio. 
Segnaliamo inoltre il mantenimento del servizio mensa con una frequenza giornaliera che oscilla mediamente intorno ai 25 bambini. Teniamo 
ancora una volta a  rilevare che i costi e i ricavi di questo servizio, ritenuto che l’anno civile si compone di due periodi scolastici distinti,  
possono portare a variazioni anche relativamente importanti tra le cifre a preventivo e quelle a consuntivo. 
 
Aspetti finanziari 
Per una corretta lettura dei conti segnaliamo dapprima che quest’ultimi vengono tenuti per anno civile e non per anno scolastico. 
Nel complesso il preventivo 2010 di gestione corrente prevede spese per fr. 2'644’600.— ed entrate per fr. 203'900.— con un fabbisogno a 
carico dei Comuni pari a fr. 2'440'700.—. Rispetto al 2009 vi è pertanto un aumento di fr. 98’300.— (+4.2%).  
In base all’articolo 19 dello statuto consortile le spese di gestione corrente sono ripartite tra i Comuni consorziati in ragione del numero degli 
allievi che frequentano la scuola. Il numero totale attuale di allievi della scuola elementare è pari a 194 unità e questo porta a definire un costo 
per allievo di fr. 12'580.93. Il dettaglio per Comune è definito dalla tabella di riparto allegata. 
 
 
 
Nell’esame delle singole poste segnaliamo, in ordine di centro di costo, le seguenti particolarità: 

 
 

0. AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
020. Costi generali 
 
310.00 Materiale d’ufficio e stampati 

L’importo a preventivo tiene conto che di regola ogni due anni si procede a completare l’assortimento di buste e carta intestata 
del Consorzio.  

 
312.00 Acqua e energia 

Prevediamo un importante aumento di spesa in considerazione del prospettato incremento delle tariffe per la fornitura di 
energia elettrica.  
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314.00 Manutenzioni e riparazioni 

Nel 2010 auspichiamo che possano iniziare i lavori di risanamento tecnico/normativo dell’immobile. Parallelamente, alla luce 
soprattutto dell’esperienza acquisita negli ultimi anni, abbiamo deciso di aumentare leggermente l’importo a preventivo per 
poter continuare a garantire una manutenzione puntuale delle diverse attrezzature, dei macchinari e dell’impiantistica presente 
presso il Centro scolastico. 
 

318.03 Prestazioni amministrative Comune di Maggia 
Dal 2006 la parte amministrativa/contabile dell’istituto scolastico è demandata alla cancelleria comunale di Maggia. Questa 
soluzione si è rilevata ottimale. A distanza di tre anni dall’assegnazione di questo mandato, preso atto dell’importante impegno 
che comporta, il Comune di Maggia ci ha richiesto un aumento di fr. 5'000.— dell’importo relativo a queste prestazioni. 

 
 
030. Tasse e affitti 
 
423.00 Affitto appartamento custode 

A seguito dei lavori di risanamento parziale dell’appartamento del custode, come specificato anche nel messaggio sottoposto ai 
Legislativi comunali, l’importo relativo al canone d’affitto è stato portato a fr. 7'200.— annui. 

 
 
040. Acquisti 

 
310.00 Materiale scolastico 

L’incremento di spesa è da ricondurre all’aumento di una sezione da settembre 2009.  
  

 
050. Attività scolastiche 

 
318.00 Attività diverse 
318.01 Scuola fuori sede 
434.00 Contributi famiglie per scuola fuori sede 

Anche per queste voci si prospetta un leggero aumento che è legato anch’esso al maggior numero di sezioni.  
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318.03 Progetti di istituto e di classe 

Dal 2007 è stata introdotta questa voce per dare la possibilità ai docenti di proporre dei progetti didattici particolari che vanno 
oltre alle nomali attività scolastiche. Su specifica richiesta della Direzione, alla luce anche delle interessanti proposte presentate 
finora, abbiamo ritenuto importante sostenere maggiormente queste attività aumentando la cifra a preventivo. 
Allo scopo di far beneficiare tutto l’istituto si è però altresì deciso di modificare la denominazione di questa voce da “Progetti di 
classe” a “Progetti di istituto e di classe”.  

 
 
 
1. SERVIZI 
 
 
130. Mensa 
 
313.00 Costo alimentari refezione 

Questa voce di spesa comprende unicamente il costo dei generi alimentari. Per calcolare il costo complessivo del servizio 
mensa si devono aggiungere le spese relative al personale che ritroviamo nel centro di costo successivo denominato “Stipendi”. 
I dati inerenti il consuntivo 2008 e la situazione parziale dell’anno in corso ci hanno indotto a ritoccare verso il basso l’importo a 
preventivo.  
 
 
 

432.00 Rimborso refezione 
Il contributo richiesto alle famiglie rimane fissato in fr. 10.— per pasto. L’importo preventivato è calcolato tenendo in 
considerazione una media di 25 presenze giornaliere per 140 giorni. La copertura dei costi prevista è pari circa al 74%.  
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2. STIPENDI 
 
220. Stipendi docenti e direttore 
 
302.00 Stipendi docenti titolari 

La cifra a preventivo è stata calcolata tenendo in considerazione gli stipendi percepiti dagli attuali docenti ritenuto che da 
settembre 2009 il numero delle sezione è aumentato di una unità. Da settembre 2010 si prevede di ritornare a 10 sezioni. 

 
 
302.01 Stipendi docenti sostegno pedagogico 

Per l’anno scolastico in corso (2009/2010) si prevede un impiego ancora maggiore di una nostra docente in un’altra sede 
scolastica. Le prestazioni effettuate al di fuori dell'istituto scolastico sono rimborsate dai Comuni interessati e contabilizzate 
alla voce “220.452.00 Recupero sostegno pedagogico”.  

 
 
302.02 Stipendi docenti educazione fisica 

L’importo a preventivo è comprensivo di un’indennità d’uscita dovuta ad un dipendente a seguito dello scioglimento del rapporto 
d’impiego per disdetta secondo l’art. 60 lettera b) della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD). La 
decisione della Delegazione consortile dovrà essere sottoposta al Dipartimento competente per approvazione e, in caso 
affermativo, per l’ottenimento del relativo sussidiamento. Nel caso specifico è stato considerato l’importo massimo dovuto come 
da conteggio allestito dall’Ufficio cantonale delle scuole comunali. 

 
 
302.03 Stipendi docenti attività creative 
302.04 Stipendi docenti educazione musicale 

L’aumento è legato al già citato aumento di una sezione da settembre 2009. 
 
 
 
 
 



 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 Messaggio Preventivo 2010 Centro scolastico.doc            7 

 

 
 

 
230. Stipendi personale ausiliario 
 
301.00 Stipendio custode 

Il nuovo custode ha iniziato la sua attività con il mese di maggio 2009. Dopo un breve periodo di apprendimento, coadiuvato dal 
suo predecessore, ha assunto ufficialmente la carica a tutti gli effetti con l’inizio del nuovo anno scolastico 2009/2010.  
 
 

240. Contributi di legge 
 

 
302.00 Assegni figli e famiglia 

Dal 2009, rispetto al 2008, il tasso di trattenuta a carico del datore di lavoro per quanto concerne gli assegni figli è aumentato 
dal 1.60% al 1.90% della massa salariale.  
 
 

303.00 Contributi AVS/AI 
304.00 Contributi cassa pensione 

L’aumento della massa salariale comporta conseguentemente anche un aumento dei relativi oneri sociali. 
 
 

 
3. FINANZE 
 
320. Interessi e ammortamenti 
 
322.02 Interessi immobile 

Grazie ad un ammortamento finanziario costante e a tassi ipotecari interessanti prevediamo un’ulteriore diminuzione 
dell’importo relativo a questa posizione. 
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331.00 Ammortamento immobile 
331.01 Ammortamento centrale termica 
331.02 Ammortamento mobilio 
331.03 Ammortamento parco giochi 
331.04 Ammortamento appartamento custode 
331.05 Ammortamento trattore 

L’ammortamento economico per il 2010 è stato calcolato sul valore contabile presunto a bilancio al 1.1.2010 (vedi tabella degli 
ammortamenti allegata).  
Per i nuovi investimenti (appartamento custode e trattore) abbiamo applicato i tassi minimi previsti dal Regolamento sulla 
gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (art. 12 DELOC).  

 
 
 

330. Contributi 
 
 
352.01 Contributo Consorzio manutenzione RMM 

Secondo le indicazioni ricevute dal Consorzio di manutenzione delle opere arginatura e premunizione forestale               
Rovana-Maggia-Melezza (CRMM) il nostro contributo è calcolato su un totale di investimenti di fr. 610'000.— con 
un’interessenza a nostro carico dello 0.35%. 
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 A conclusione di questa nostra esposizione, sperando che queste delucidazioni siano state sufficientemente trasparenti ed esaustive, 

chiediamo ai Consigli comunali di voler risolvere: 
 
 
 
 
 1. Il Preventivo Conto di Gestione Corrente 2010 è approvato; 
 
 
 
 
 
 
 
 Vogliate gradire, egregi Signori, l’espressione della nostra massima stima. 
 
 

PER IL CONSORZIO 
 

Il Presidente      Il Segretario 
 
 
 
                M. Candolfi      L. Invernizzi 


