Messaggio municipale no. 024 al Consiglio comunale di Losone:

Bilancio preventivo 2017 dell’Azienda Acqua Potabile di Arcegno
Losone, 25 ottobre 2016
Commissione designata: commissione della gestione

Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri,
il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il bilancio preventivo 2017 per l’Azienda
acqua potabile di Arcegno (AAP), che si riassume nelle seguenti cifre:
Totale delle spese

Fr.

120'620.00

Totale dei ricavi
Avanzo d’esercizio

Fr.

9'180.00

Fr.

129'800.00

Fr.

129'800.00

Fr.

129'800.00

Premessa
Il preventivo 2017, che prevede un avanzo d'esercizio di Fr. 9'180.00, è stato allestito con
un particolare riguardo al consuntivo 2015, tenendo comunque conto di particolari incidenze
e necessità.
Gestione corrente
Rispetto al preventivo 2016 non si registrano particolari differenze di spesa.
Qui di seguito vengono esplicitate alcune posizioni:
- conto no. 308.10 “Compenso al Comune per personale amministrativo” e conto no. 308.11
“Compenso al Comune per personale tecnico”
Queste spese sono state calcolate su una previsione di ore annue prestate dall’impiegata
amministrativa e dal contabile, rispettivamente dagli operai della Squadra comunale
(responsabile dell’AAP compreso) per interventi a favore dell’Azienda. Le ore possono
variare di anno in anno, a dipendenza dei lavori da eseguire,
- conto no. 311.21 “Acquisto contatori”
Si prevede la sostituzione dei vecchi contatori, stimati in circa una decina all’anno. A
questo proposito si rileva che i contatori sono soggetti all’usura e che la loro affidabilità
diminuisce con il passare degli anni,
- conto no. 322.10 “Interessi sul conto corrente con il Comune”
Questa posta è vincolata al saldo del conto di bilancio no. 211.00 “Conto corrente
Comune-AAP” valutato al 01.01.2016. Il tasso d’interesse applicato è dell’ 1%,

- Ammortamenti (conto di classificazione per genere di conto 331): tutti gli ammortamenti
sono stati calcolati applicando i tassi previsti dal nuovo articolo 27 della LOC.
CONTO

SALDO AL
01.01.2016

PRESUNTI MOVIMENTI
AMMORT.

INVEST.

PRESUNTO
SALDO
AL 01.01.2017

AMMORTAMENTO 2017
TASSO

CHF
IMPORTI
ARROTONDATI

141.01

Serbatoio

141.02

Rete di distribuzione

141.03

Impianto UV

141.04

Impianto di adduzione

146.00

24'140.00

1'580.00

0.00

22'560.00

5.0%

1'580.00

587'020.00

32'590.00

0.00

554'430.00

5.0%

32'590.00

14'450.00

960.00

0.00

13'490.00

5.0%

960.00

160'310.00

4'660.00

0.00

155'650.00

2.5%

4'660.00

Contatori

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

146.01

Apparecchi e attrezzature

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

143.00

Studi e progettazioni

0.00

0.00

0.00

0.00

785'922.00

39'790.00

0.00

746'132.00

100.0%

0.00
39'790.00

La stima dei ricavi è stata calcolata in base al preventivo e ai consuntivi degli anni
precedenti.
Gestione investimenti
Per il 2017 sono preventivati i seguenti investimenti:
- Fr. 30'000.-- per il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo serbatoio previsto dal
PGA, con un volume di stoccaggio di 350 m3 (100 m3 per l’utenza e 250 m3 per riserva
antincendio),
- Fr. 100'000.-- per l’impianto di trattamento dell’acqua per l’abbattimento del tenore
dell’arsenico naturale sotto di 10 microgrammi/L,
- Fr. 50'000.-- per i progetti definitivi per la sostituzione di due tronchi di canalizzazione in
Via Ronco e Via Bedruscio.
Conclusioni
Richiamate le considerazioni che precedono, il Municipio invita il Consiglio comunale a
voler deliberare:
È approvato il bilancio preventivo 2017 dell’Azienda Acqua Potabile di Arcegno come
a documento accluso al messaggio municipale sul bilancio preventivo 2017 (pagine
blu) che chiude con il seguente risultato:
- spese correnti
- ricavi correnti
- avanzo d’esercizio

Fr.
Fr.
Fr.

120'620.00
129'800.00
9'180.00

Con stima.
PER IL MUNICIPIO:

(firmato)

Il Sindaco:

Il Segretario:

C. Bianda

S. Bay
2

