Conti consuntivi 2018 – Messaggio Municipale N° 327
Ris. Mun. del 2.4.2019

Signor presidente,
Signori consiglieri,

Il consuntivo 2018 presenta una situazione sicuramente positiva per le finanze del Comune di
Comano in quanto a fronte di una perdita prospettata in sede di preventivo di 283'014 franchi
presenta un avanzo di esercizio ordinario che si attesta a 222'016 franchi. Un miglioramento quindi
dell’ordine di quasi circa 500'000.— franchi cui si aggiungono 777'000.— franchi di ammortamenti
supplementari per un miglioramento complessivo di circa 1,2 mio. Il risultato è dovuto
fondamentalmente a delle sopravvenienze di imposta riferite agli anni 2013 - 2015 figlie di un gettito
che a suo tempo era stato stimato in maniera prudenziale. Si ricorda che in questo contesto il
municipio, d'intesa con la commissione della gestione, ha aumentato in maniera sostanziale queste
stime e quindi è da considerare che a partire dagli anni 2020 e seguenti, questo considerato circa il
trascorrere di 3 anni dall'anno di competenza per il manifestarsi delle sopravvenienze, vi sarà da
attendersi un notevole ridimensionamento di questo fenomeno. Come nei messaggi precedenti
viene quindi illustrata la situazione dei principali scostamenti tra il preventivo e il consuntivo.
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Fatta questa doverosa premessa che inquadra la situazione si procede ad un commento generale
sugli indicatori principali lasciando ai capitoli successivi le considerazioni puntuali sulle singole voci
di spesa.
Andamento delle spese e dei ricavi
A livello di gestione corrente il consuntivo 2018 presenta delle cifre sicuramente positive tenuto conto
che, come l'anno scorso, è stato introdotto un ammortamento straordinario di 777'000.— franchi. A
livello di spesa corrente ordinaria si è al di sotto del preventivo e rispetto al 2017 vi è una crescita
della spesa pari all' 1%, percentuale che può ritenersi tranquillamente fisiologica.
A livello di ricavi, grazie alle sopravvenienze di imposta si mantiene una sostanziale stabilità con una
crescita pari a circa l'1,5% rispetto al 2017 che era condizionato anche da importanti entrate
straordinarie delineando quindi una situazione particolarmente positiva su questo fronte.
Realizzazione degli investimenti
Il volume degli investimenti previsti, pari a circa 2,2 mio di franchi, non è stato realizzato (sono stati
investiti circa 0,8 mio) questo in particolare a causa dei ritardi nella realizzazione di alcune opere
stradali e legate al PGS oltre che al fatto che le fasi preparatorie del risanamento del centro
scolastico di Tavesio sta entrando solo ora nella sua fase operativa.
Ammortamenti
Gli ammortamenti amministrativi, che costituiscono la voce d’onere finanziario principale per il
Comune, raggiungono la quota del 9% circa di tutta la sostanza ammortizzabile permettendo al
Comune di abbattere in tempi brevi la sostanza da ammortizzare. La decisione di mantenere il tasso
ad un buon livello, nonostante la legge permetta di abbassarlo, è da ricercarsi soprattutto nella
volontà di crearsi il necessario margine di manovra futuro su questo fronte nel caso si dovessero
presentare delle situazioni particolarmente delicate.
Considerato il fatto che il 2018 ha registrato importanti sopravvenienze di imposta e che nei prossimi
anni verrà introdotto un nuovo modello contabile che complica, per le opere datate, il calcolo degli
ammortamenti il municipio propone di procedere ad un ammortamento straordinario con relativo
aggiornamento del preventivo 2018.
Impegni finanziari verso le banche o e indebitamento
L’avanzo totale di poco inferiore a 2 mio di franchi è sicuramente una buona notizia per quanto
concerne l'indebitamento e gli impegni finanziari del nostro Comune che, come già riportato più volte
negli ultimi anni ha un livello che vanno tenuti sotto controllo, in particolare pensando ad alcuni
importanti investimenti che saremo chiamati a sopportare in futuro. Attualmente il debito bancario, è
pari a 18,5 mio di franchi. Il ritardo in alcuni investimenti, così come l’ottimo risultato d’esercizio,
dovrebbero permetterne, nel corso del 2019, una diminuzione di almeno 2,5 mio. Per quanto
concerne l'indebitamento netto del Comune, complici anche diversi eventi straordinari e il fatto che
negli ultimi anni non vi siano stati investimenti particolarmente onerosi all'infuori degli interventi
ordinari, si è passati dai 13 mio del 2016 ai 9,1 mio attuali andando quindi ad attuare un'importante
riduzione dello stesso (-33%) che sicuramente è da salutare come molto positiva in vista dei prossimi
anni carichi di importanti progetti.
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Gestione corrente
0 – Amministrazione
010.317.00 Spese di rappresentanza
L’incremento delle spese di rappresentanza è dovuto all’evento organizzato per gli anziani nel corso del mese
di giugno “Ti ricorderai di me” e al rinfresco organizzato in occasione del conferimento della cittadinanza
onoraria alla signora Chiara Simoneschi Cortesi.
020.309.00 Spese di perfezionamento
Il costo supplementare si riferisce al costo per la formazione professionale necessaria per il custode degli
stabili comunali, la formazione in specialista nello smaltimento delle acque dei fondi SSAF e il costo relativo
al corso di tecnico comunale.
020.318.07 Spese esecutive e d’incasso
Si constata un aumento delle spese esecutive, dovuto all’aumento del numero di esecuzioni riconducibile
essenzialmente alla ripresa degli attestati carenza beni in scadenza, per la riattivazione dei termini dei crediti
d’imposta.
020.318.20 Consulenze tecniche e giuridiche
La maggior spesa è dovuta alle prestazioni di consulenza legale resesi necessarie in materia edilizia.
020.318.54 Fattura per riscossione imposta CSI
La fattura di riscossione si basa su gli importi effettivamente fatturati durante l’anno civile e gli scostamenti
dipendono essenzialmente dagli importi relativi alle decisioni d’imposta emesse.
020.318.68 Spese d’incasso con carte
Dal mese di febbraio 2018 è stato messo in funzione il sistema di pagamento con carte di credito per agevolare
le operazioni di pagamento allo sportello di cancelleria, soprattutto quanto si tratta d’importi alti.
In questo conto vengono registrate le spese di noleggio dell’apparecchio e le commissioni d’incasso.
A titolo indicativo sono stati effettuati 106 pagamenti per un importo complessivo di fr.10'205.
020.436.21 Rimborso spese esecutive / diffide
Come indicato sul conto di costo 020.318.07, sono aumentate le spese esecutive e di conseguenza anche il
ricarico delle spese sui conti dei contribuenti.
090.314.00 Manutenzione Stabile amministrativo
Il preventivo contemplava l’intervento per l’eliminazione dell’umidità dal sottoscala dello stabile amministrativo
che non è stato eseguito.
090.314.30 Manutenzione stabili Ex SE map. 109 RFD Comano
Oltre agli importi relativi agli abbonamenti di manutenzione ordinaria e all’acquisto dei pannelli espositivi per
la sala multiuso è stato adeguato anche l’impianto audio e video per la sala multiuso

1 - Sicurezza pubblica
Come di consueto vi proponiamo il grafico che riguarda la popolazione residente al 31.12.2018 che ha
raggiunto le 2037 unità, contro le 2030 del 31.12.2017.
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100.362.04 Quota commissione tutoria regionale
Il conguaglio relativo all’anno 2017 è stato sottostimato di fr. 7700, la quota d’acconto 2018 è più alta e a livello
di conguaglio ci è stata fornita l’indicazione di eseguire una proiezione in base all’acconto ricevuto.
Ne consegue che su un sorpasso di fr. 10289, l’importo di fr 6200 è relativo alla stima del conguaglio 2018.
110 Polizia
110.352.24 Rimborso spese polizia intercomunale
Il costo pro-capite 2018 è pari a fr. 99.12, mentre il preventivo considerava un importo pro-capite di fr. 106.01.
Il corpo di polizia sta valutando di aumentare di un’unità il numero di agenti. A titolo informativo il calcolo del
costo pro-capite a livello cantonale varia da fr. 99.50 a fr. 151.10.
2 - Educazione
A titolo generale si rammenta che per l’anno scolastico 2018/2019 è stata aggiunta una sezione di scuola
elementare ne consegue l’aumento dei costi del centro di costo interessato.
200.314.28 Manutenzione giardini e accessi nuova scuola infanzia
L’aumento è dovuto ad un intervento supplementare per la sistemazione delle aiuole sul lato est Téra da Mézz,
per ridurre i costi di manutenzione e mantenerli stabili nel tempo.
200.317.01 Uscite di studio
L’incremento è dovuto al nuovo progetto didattico per la scuola infanzia “bambini alla Boscoperta” che non era
contemplato a preventivo.
200.318.47 Servizio pasti scuola infanzia
Il preventivo era stato calcolato sulla base di 72 persone in relazione al numero di allievi dell’anno scolastico
2017/2018 per fr. 73’500, mentre il costo effettivo si assesta su 59 persone di media (allievi, docenti, inservienti,
stagisti) per fr. 59'401.95.
210.301.02 Stipendio Personale di pulizia
Si tratta delle pulizie estive supplementari per lo stabile scolastico e per le due nuove aule prefabbricate.
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210.302.02-210.302.03 Indennità monitori corso nuoto e pattinaggio – Indennità monitori scuola verde e scuola
bianca
I costi sono inferiori a quanto preventivato poiché alcuni corsi sono stati posticipati all’anno 2019.
210.302.06 Stipendio direttore istituti scolastici e segretaria
Si è proceduto alla nomina del direttore d’istituto e della segretaria con conseguente riclassificazione salariale,
inoltre a seguito dell’aumento del carico amministrativo d’accordo con gli altri comuni si è proceduto ad un
aumento dal 50 al 60 % della quota d’impiego della segretaria.
210.309.00 Spese perfezionamento
Sono i costi relativi ai corsi organizzati dall’associazione protezione infanzia “le parole non dette” a consuntivo
2018 è stato registrato anche il saldo relativo ai corsi organizzati durante l’anno 2017, poiché fatturati in
soluzione unica al termine. Inoltre è stato eseguito anche il corso di aggiornamento “insegno il segno” che non
era stato preventivato.
210.312.05 Consumo olio per riscaldamento Tavesio
È stato anticipato il rifornimento dell’olio combustibile, pertanto a consuntivo risultano due rifornimenti anziché
uno.
210.317.03 Corso nuoto e pattinaggio
Come anticipato nel commento relativo alle indennità monitori sono stati posticipati all’anno 2019 i corsi per
due classi e a preventivo è stato considerato prudenzialmente il costo delle entrate piscina che al momento ci
viene concesso gratuitamente, il costo consuntivato si riferisce ad una classe sola.
210.317.04 Scuola bianca
Il costo appare inferiore poiché è stata posticipata all’anno 2019 la settimana polisportiva.
210.319.00 Altre spese per beni e servizi
Il costo supplementare riguarda l’acquisto di attrezzi e materiale per la palestra della scuola elementare.
210.352.05 Contributo insegnamento religione scuola elementare
Come per gli altri costi, l’incremento è dovuto alla sezione in più di scuola elementare.
210.352.26 Rimborso partecipazione docente d’appoggio
A differenza dell’anno scolastico 2017/2018 in cui la docente d’appoggio che svolgeva la sua attività in misura
del 50% completamente stipendiata da Comano, per l’anno scolastico 2018-2019 sono previste due docenti
per un impiego complessivo del 43.75%, di cui una dipendente della città di Lugano alla quale viene rimborsata
la quota-parte.
210.433.00 Tasse per partecipazione scuola verde e scuola bianca
Come per i costi, essendo stato organizzato un corso in meno anche le partecipazioni risultano inferiori.
210.436.07 Recupero quota parte stipendio docente scuola elementare
Si tratta del recupero di costo di supplenza per la partecipazione dei docenti di scuola elementare ai programmi
organizzati dalla SUPSI “sgrammit”.
210.461.01 Sussidio cantonale stipendio docenti
Come per i costi relativi alla scuola elementare anche i ricavi erano stati calcolati con una sezione in meno.
Informazioni supplementari:
I docenti per l’anno scolastico 2018/2019 sono 7 per le scuole elementari e 3 per la scuola dell’infanzia, oltre
alle due docenti d’appoggio.
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Vi sono poi docenti speciali per le seguenti attività:
Sostegno pedagogico:
Attività creative:
Educazione musicale:
Educazione fisica:
Educazione religiosa cattolica:
Educazione religiosa evangelica

1 docente
1 docente
1 docente
2 docenti a tempo parziale per complessive 21UD
3 docenti
1 docente

Il totale degli allievi delle scuole elementari è così suddiviso:
Classe I.a:
Classe I.a:
Classe II.a e III.a:
Classe II.a:
Classe III.a:
Classe IV.a:
Classe V.a:

16
16
22
21
18
25
21

3 - Cultura e tempo libero
330.301.01 Stipendio personale ausiliario
Come per gli anni precedenti si è dato incarico ad un operaio supplementare per il servizio parchi e giardini
per il periodo maggio – settembre. A seguito delle assenze prolungate per malattia il municipio, per evitare
scompensi ai vari servizi, ha prolungato il periodo di prestazione fino a fine aprile 2019.
330.311.03 Acquisto attrezzature
Il preventivo contemplava la sostituzione delle altalene al Parco Prospò, l’acquisto delle stesse è stato eseguito
nell’anno 2018, mentre i lavori accessori ed il montaggio nel 2019.
330.314.05 Manutenzione parchi e giardini
Il sorpasso è dovuto dagli interventi supplementari al Parco San Bernardo resisi necessari dopo gli eventi
metereologici eccezionali dell’anno scorso.
330.314.12 Manutenzione parco giochi Vescampo
Il sorpasso si giustifica con l’intervento di sistemazione dei sagomati al parco giochi Vescampo.
330.314.25 Manutenzione sentieri e percorsi pedonali
Il preventivo considerava la spesa per l’acquisto della terra da utilizzare per il rifacimento delle strade forestali
che sono stati posticipati in attesa di una visione globale sullo stato dei sentieri e dei percorsi
390.319.00 Altre spese per beni e servizi
Si tratta del contributo al consiglio parrocchiale per il rifacimento dell’illuminazione esterna della chiesa
parrocchiale.
4 – Altri compiti per la salute
460.351.00 Rimborso per il servizio dentario scolastico
Si tratta di una stima dell’importo di competenza 2017/2018 in quanto siamo ancora in attesa del conteggio
dall’ufficio preposto.
490.318.34 Rimborso croce verde Lugano
L’importo conteggiato corrisponde al conguaglio per l’esercizio 2017 e l’acconto per l’anno 2018 pari al 60%
della spesa preventivata da parte del servizio autoambulanze. È stata considerata una stima prudenziale di
conguaglio considerando il costo totale d’esercizio 2017.
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490.319.00 Altre spese per beni e servizi
Si tratta del corso organizzato dalla sezione Samaritani BLS AED, e l’acquisto degli insetticidi contro le vespe
che non erano stati considerati nel preventivo.
5 - Previdenza sociale
520.361.04 Contributo al cantone per cassa malati – 530.361.05 contributo al cantone prestazioni
complementari AVS - AI
Sono stati registrati gli importi relativi al conguaglio 2017 e gli acconti richiesti durante l’anno 2018, i conguagli
2017 sono stati più altri rispetto a quanto stimato e gli acconti 2018 si basano sulla valutazione del gettito 2015
aggiornata.
570.361.08 Contributo spese investimento istituti per anziani
L’importo è influenzato dal numero di degenti e dalla loro situazione economica.
570.362.03 Contributo associazione spitex – case anziani (CPA) – 580.365.06 Contributo associazione Spitexquota servizio assistenza e cura a domicilio (SACD) – 580.365.07 contributo associazione spitex – Quota
servizio d’appoggio SA – 580.366.12 Contributo mantenimento anziani a domicilio
La stima si basava sul costo a carico dei comuni consuntivato per l’anno 2015 e sulla base del gettito cantonale
complessivo 2014, il consuntivo 2017 sul quale si basano gli acconti 2018, si basa sul gettito cantonale 2015
complessivo. Il gettito 2015 risulta incrementato pertanto la quota a nostro carico diminuisce in proporzione,
pertanto le quote da ripartire risultano inferiori. Sono stati versati acconti pari a fr. 975’681.70 complessivi per
l’anno 2018 e ricevuti conguagli a nostro favore per fr. 47'932.50, in considerazione di un consuntivo 2017 a
nostro carico complessivo di fr 924'940.—, il preventivo 2018 totalizzava 1'029'000.—.
580.366.03 Contributo aiuto complementare comunale
Nel conto sono registrate tutte le prestazioni previste dal regolamento sociale comunale, il minor costo non
riguarda una diminuzione delle prestazioni relative all’aiuto complementare ma delle altre prestazioni per cui
non è giunta richiesta.
6 – Costruzioni e traffico
620.301.00 Stipendi
L’incremento è dovuto all’anniversario di anzianità per il quale è stata scelta l’opzione del versamento sotto
forma di gratifica anziché usufruire del congedo pagato.
620.311.01 Acquisto macchine e attrezzi
L’importo includeva una stima di costo per la sostituzione progressiva degli utensili e accessori utilizzati dagli
operai per le manutenzioni diverse, l’importo utilizzato per l’anno 2018 risulta al di sotto della stima.
620.314.01 Manutenzione strade, piazze e posteggi
Il sorpasso è dovuto a degli interventi di sistemazione chiusini e ad un aumento della superficie di rappezzo
su via centro TV.
620.315.03 Manutenzione veicoli
Il preventivo contemplava una revisione Holder con manutenzione estesa, in considerazione della spesa
prevedibile si è deciso di optare per l’opzione sostituzione e procedere solo con la manutenzione
indispensabile.
620.427.12 Tasse posteggio NSI
Grazie al lavoro di promozione della cancelleria e delle pubblicazioni sul Comano informa, si è incrementato il
numero di abbonamenti del parcheggio e quindi delle relative entrate.
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7 – Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio
700.314.11 Manutenzione impianti acquedotto
Il sorpasso è essenzialmente dovuto ai costi sostenuti per la riparazione della condotta acqua potabile in via
Cantonale al netto del rimborso assicurativo.
700.315.02 Contratti di manutenzione
Normalmente oltre al normale contratto di manutenzione dell’impianto dell’acquedotto, vi è la manutenzione
annuale dei serbatoi, la manutenzione annuale è stata posticipata al 2019.
700.390.00 Interessi prestiti potenziamento acquedotto
Il minor interesse è influenzato dal ritardo della conclusione di alcuni investimenti.
700.434.12 Tasse allacciamento acquedotto
La tassa viene emessa sulla base delle nuove stime cresciute in giudicato, nello specifico quelle relative
all’anno 2016, dove vi era un caso in particolare con un valore di stima elevato che ha contribuito
significativamente al sorpasso del ricavo stimato.
700.434.13 Tasse costruzione acquedotto
Le tasse definitive vengono emesse sulla base della stima ufficiale e ai metri cubi della costruzione definitiva,
pertanto l’importo fatturato dipende dai volumi edificati e dai valori di stima delle nuove costruzioni. Il dato
effettivo è superiore a quanto preventivato.
720.318.57 Servizio raccolta scarti vegetali
La macinazione avviene a ritmi differenti a seconda anche di quanto viene prelevato per l’utilizzo a scopi
agricoli, pertanto il quantitativo macinato è stato inferiore.
720.318.62 Smaltimento scarti vegetali
Il costo corrisponde al quantitativo consegnato per lo smaltimento del composto a scopi agricoli, questo tipo
di smaltimento varia molto a seconda del tipo di piantagione, quindi muta sia il periodo di utilizzo che il
quantitativo. Per l’anno 2018 il quantitativo è stato pari alla metà rispetto al 2017.
720.318.70 Costi produzione e distribuzione sacchi RSU
Il conto registra i costi di acquisto e stampa dei sacchi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in considerazione
del fatto che i sacchi saranno obbligatori nel 2019 e si tratta del primo acquisto, si è ritenuto opportuno
delimitare come costo anticipato e registrare a ratei attivi l’intero importo.
720.390.08 Addebito interno ammortamenti gestione rifiuti
La circolare inviata dalla Sezione degli Enti Locali prevede negli aspetti contabili sull’obbligo di prelievo della
tassa sul sacco altre direttive, nello specifico l’assegnazione al centro di costo dei costi di ammortamento sugli
investimenti relativi al centro di costo, tramite accrediti - addebiti interni.
740.314.00 Manutenzione stabili
Il sorpasso è essenzialmente dovuto alla riparazione dell’allacciamento alla rete dell’acquedotto.
780.366.11 Contributo acquisto bici elettriche
Il sussidio concesso per l’acquisto delle biciclette elettriche ha subito un ulteriore incremento, di seguito si
riporta l’evoluzione degli ultimi anni:
anno
2014
2015
2016
2017
2018

Numero casi
11
12
21
28
41

Importo globale fr.
4’828
5’706
9’838
13’402
19’786

Importo medio d’acquisto fr.
2’967
3’577
3’325
3’278
3’324
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9 - Finanze ed imposte
Sopravvenienze d’imposta 900.400.11 - 900.400.12 - 900.400.13 - 900.400.14 - 900.400.15 - 900.401.13 900.401.14 - 900.401.15 – 900.401.17 - 900.400.80
Come di consueto in sede di consuntivo si procede alla registrazione delle sopravvenienze d’imposta.
Tenuto conto delle stime degli anni precedenti, e in base allo stato attuale delle procedure di accertamento ed
incasso, a chiusura del consuntivo 2018 si registrano fr.1'390'180.— di sopravvenienze.
900.400.50 Imposte alla fonte e dimoranti
Il preventivo teneva in considerazione il probabile gettito dell’imposta alla fonte derivante dalla prima fase dei
lavori al cantiere RSI, che però si manifesterà solo con il conguaglio 2019.
900.403.00 Imposte sul reddito della sostanza (speciali)
L’importo è dovuto dalla tassazione di prelievi di capitale pensionistico.
900.403.01 Imposte sulla sostanza (tassazioni posticipate)
Trattasi di tassazioni sulla sostanza emesse in modo posticipato dall’ufficio procedure speciali.
940.421.10 Interessi attivi su debitori
Trattasi degli interessi di mora per pagamenti tardivi e/o rateali di tasse e imposte, dato di non facile stima,
l’importo risulta incrementa di fr. 22'403.95
942.314.27 Spese di manutenzione Stabile Raiffeisen
Non si sono eseguiti interventi preventivati, ma semplicemente interventi di manutenzione puntuali.
990.490.08 Accredito quota ammortamenti gestione rifiuti
Come menzionato nel commento relativo al conto 720.390.08, si tratta della contropartita del riparto
d’ammortamento relativo al centro di costo rifiuti.
990.682.00 Ammortamenti Supplementari
Richiamate le considerazioni esposte nella premessa al presente messaggio il municipio, nell’ottica
dell’introduzione del nuovo piano dei conti secondo la regolamentazione MCA 2, ha ritenuto opportuno
proporre l’ammortamento supplementare sulle opere di genio civile più datate.
È stato proposto un ammortamento supplementare per gli investimenti relativi alla gestione informatica
dell’acquedotto per allinearli alla percentuale di ammortamento della loro categoria, poiché nel preventivo 2018
era stata proposta erroneamente la percentuale del 4%.
Inoltre In considerazione del fatto che in fase di revisione dei conti è stato suggerito l’ammortamento totale del
costo d’investimento per la casa anziani intercomunale, si è proceduto con l’ammortamento supplementare.

Bilancio
282.00 Contributi sostitutivi per posteggi
I contributi sostitutivi per la costruzione dei posteggi emessi durante l’anno sono stati debitamente riversati sul
fondo.
241.00 Accantonamento contributi costruzione canalizzazione
Come ogni anno sono stati accreditati gli importi relativi alla rata annuale di contributi di costruzione
canalizzazione, mentre è stato addebitato il fondo per fr. 161'900.— a degrado dell’investimento per le
canalizzazioni per la tratta Via Brughi – Via Pongiana – Via Prospò, come da messaggio municipale no.253.

-9 -

Conti consuntivi 2018 – Messaggio Municipale N° 327
Ris. Mun. del 2.4.2019

285.00 Fondo contributi FER
Il contributo FER è stato utilizzato anche quest’anno per ammortizzare il residuo della quota d’investimento
scuola infanzia per quanto concerne la quota attribuibile agli interventi Minergie.

Conto investimenti
210.503.30 Allestimento aule supplementari Tavesio
Nel corso del 2018 si è dovuto procedere all’allestimento di un’aula supplementare prefabbricata per via
dell’aumento degli allievi iscritti alla scuola elementare. L’investimento si conclude con un sorpasso di
fr. 3'200.35 rispetto al credito votato.
610.522.12 Quota partecipazione finanziamento PTL/ PAL seconda fase
L’importo consuntivato per l’anno 2018 è pari a fr. 127'440, come da preventivo.
610.561.02 PVP Finanziamento percorsi ciclabili cantonali e regione Luganese
Si tratta della quota di partecipazione alla creazione dei percorsi ciclabili del Luganese così come stabilito, dal
decreto cantonale in fr. 15'000 per l’anno 2018, per un consuntivo cumulato totale di fr. 45'000.—.
620.501.54 Urbanizzazione zona Ronchi - Strada di PR Q57-Q60 Via Costacce /ai Costàsch
Si tratta delle prime spese di pubblicazione e di esame progetto, l’investimento vero e proprio inizierà nel corso
dell’anno 2019, la spesa consuntivata ammonta a fr. 1'058.85.
700.506.28 Posto di comando virtuale impianto gestione informatica acquedotto
Si procede alla chiusura dell’investimento con una rimanenza di fr. 2726.20.
700.506.29 Automatismi, saracinesche, apparecchi di misurazione, comando e regolazione gestione
informatica acquedotto
Si procede alla chiusura dell’investimento dopo aver atteso il cambiamento di tecnologia di trasmissione dei
segnali, il costo totale ammonta a fr. 46'332.85 con una rimanenza di fr. 4'667.15.
710.501.60 Sottostrutture via Ör
Proseguono i lavori relativi alla sistemazione delle sottostrutture di Via Ör e alla modifica di poco conto della
tratta del piano di smaltimento (PGS). La spesa ammonta a fr. 12'511.70 e i lavori proseguiranno nel 2019.
710.522.08 Ristrutturazione e ammodernamento impianto trattamento fanghi CDALED MC 25
710.661.19 Quota sussidio cantonale rinnovo trattamento fanghi e biogas CDALED
La spesa fatturata dal consorzio durante l’anno ammonta a fr. 9'799.65 e la quota del sussidio incassato a
fr. 5'121.35.
710.581.15 Allestimento piano generale smaltimento acque (PGS)
Proseguono i lavori di allestimento del piano di smaltimento, la spesa sostenuta durante l’anno è pari a
fr. 27'700.45.
790.581.01 Piano regolatore particolareggiato dei nuclei
L’investimento concluderà presumibilmente durante l’anno 2019, per l’anno 2018 la spesa ammonta a
fr. 7802.—.
790.581.04 Concessione terreno Campagna per casa anziani (variante PR)
Si procede alla chiusura dell’investimento poiché inerente alla prima variante proposta, la spesa complessiva
è di fr. 46'610.90 con un sorpasso di fr. 1610.90.
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Investimenti eseguiti durante l’anno 2018 in delega di competenza al municipio
(articolo 7 Regolamento comunale)
300.589.02 Piazza Nag Arnoldi
Durante l’anno 2018 si proceduto all’inaugurazione della piazza dedicata al Signor Nag Arnoldi, in
commemorazione dell’artista di fama internazionale e cittadino onorario di Comano.
La spesa complessiva ammonta a fr. 13'986.95.
330.506.32 Ristrutturazione ampliamento giochi Parco Quattro Strade
Si è concluso il lavoro di ristrutturazione e ampliamento giochi parco quattro strade, con un costo complessivo
di fr. 32'903.40. Il sussidio verrà versato nel corso del 2019. Nel frattempo si costata con piacere il forte
aumento dell’uso del parco da parte dei giovani utenti.
330.581.21 Studio manutenzione verde pubblico
Durante l’anno 2018 è stato fatto eseguire uno studio sulla manutenzione del verde pubblico per verificare
possibilità di modifica e di risparmio per la gestione della manutenzione delle aree verdi, con una spesa
complessiva di fr. 8'131.35. Nel 2019 sono stati implementati i suggerimenti valutati nello studio.
620.501.64 Moderazione traffico via Prospò
Il municipio ha deciso di eseguire, su proposta dell’ufficio tecnico, delle opere di moderazione traffico in via
Prospò, l’importo speso nel 2018 ammonta a fr. 592.05, l’investimento verrà eseguito nel corso del 2019.
620.501.57 Riqualifica Sentée di Bagatt
L’importo a consuntivo 2018 di fr. -3'188.55 è relativo ad una rettifica di registrazione di una fattura poiché
erroneamente fatturata insieme all’investimento anche un intervento di manutenzione dell’illuminazione
pubblica corrente. L’investimento si conclude con una spesa complessiva di fr. 55'462.—.
620.581.18 Progetto di massima per sistemazione e posa infrastrutture lungo via San Bernardo
È stato richiesto un progetto di massima per avere un’idea chiara delle necessità e dei costi per la sistemazione
delle infrastrutture, il progetto è stato terminato con un costo di fr. 31'752.30 consuntivato nel 2017, pertanto
si procede alla chiusura del conto.
690.503.27 Pensilina fermata autopostale RSI – 690.669.05 Contributo pensilina da RSI
In relazione alla modifica delle normative il progetto relativo alla creazione di una nuova pensilina presso la
RSI, così come concepito inizialmente non era più idoneo, in considerazione dello scemato interesse anche
da parte della RSI, si è deciso di non procedere ad una nuova variante e si è restituito il contributo. Il costo
sostenuto relativo al progetto è pari a fr. 1350.—. Si procede alla chiusura dei relativi conti.
700.581.16 Allestimento PGA
L’allestimento piano del piano generale d’approvvigionamento è stato sospeso in attesa degli sviluppi relativi
al piano cantonale d’approvvigionamento idrico, pertanto non sono state eseguite ulteriori spese ed il
consuntivo cumulato rimane a fr. 1'860.—.
710.501.66 Sottostrutture via Tersaggio
Il municipio ha richiesto un progetto per la sistemazione delle sottostrutture in via Tersaggio, il costo sostenuto
è pari a fr. 32'751.35, la richiesta di credito è stata trasmessa con il messaggio municipale no. 324.
710.522 Investimenti relativi alla partecipazione al consorzio depurazione acque CDALED
Di seguito riportiamo il numero di conto, l’importo investito durante l’anno 2018 ed il consuntivo cumulato totale
al 31.12.18
Centro di costo

conto

Messaggio
consortile

Importo 2018

Totale cumulato

710
710
710
710

522.07
522.15
522.18
522.20

Usato in precedenza

0
1007.45
3'395.5
204.70

380'617.30
1'506.35
8’341
1'796.70

MC 20
MC 59
MC 27
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710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710

522.21
522.23
522.24
522.25
522.26
522.28
522.31
522.32
522.33
522.36
522.38
522.98
661.26

MC 72
MC 23
MC 39 - sussidio
MC 44
MC 47
MC 54
MC 38
MC 67
MC 68
MC 71
MC 73
Inv. urgenti
MC 06 - sussidio

2'927.20
803.25
-1'508.40
5'311.35
464.15
738.15
84’350
15’340
5'166.90
790.25
586.15
6'811.10
-3'309.55

2'927.20
803.25
-1508.40
5'311.35
464.15
738.15
84’350
15’340
5'166.9
790.25
586.15
6'811.10
-9'348.55

710.581.19 Progetto sistemazione canalizzazioni zona Cà da Ronco
È stato richiesto un progetto per la sistemazione delle canalizzazioni in zona Cà da Ronco, il progetto sarà
ultimato nel corso del 2019 l’importo di spesa per l’anno 2018 è di fr. 3'952.80 per un totale cumulato di
fr. 12'952.80.
720.522.11 Ecocentro intercomunale – 720.622.02 Partecipazione comune di Cureglia ecocentro – quota
ammortamento 10%
Sono state eseguite opere di sistemazione della platea, ed è stato incassata la quota di ammortamento per la
partecipazione agli investimenti da parte del comune di Cureglia.
Per l’investimento la spesa è di fr. 10'507.70 per un totale cumulato di fr 18'103.70, mentre per quanto riguarda
la partecipazione di Cureglia l’importo è pari a fr. 9'092.85 per un totale cumulato di fr. 35'912.15.
790.581.20 Seconda variante PR – progetto casa anziani
La seconda variante di piano regolatore è stata avviata nel 2017 con lo studio di fattibilità nel 2018 è stata
avviata la nuova variante di piano regolatore. Che è stata pubblicata ed è stata messa a disposizione per la
consultazione durante il periodo dal 11 febbraio al 12 marzo 2019.
La spesa per l’anno 2018 ammonta a fr. 40'174 per un totale cumulato di fr. 46'174.—.
810.501.62 Strada Forestale ai Durónn
Il municipio ha richiesto uno studio per il miglioramento della transitabilità della strada forestale, la spesa per
il progetto sostenuta durante l’anno ammonta a fr. 7'000, il costo è stato incluso nel totale della richiesta di
credito del messaggio municipale N° 323.
812.505.01 Risanamento Parco San Bernardo – 812.661.25Sussidio risanamento Parco San Bernardo
Durante il 2017 é iniziata la progettazione, mentre durante l’anno 2018 si sono eseguiti i lavori di selvicoltura
per il risanamento del Parco San Bernardo, la spesa per l’anno 2018 ammonta a r. 71'176.32 per un totale
cumulato di fr. 74'513.52, mentre il sussidio incassato durante l’anno 2018 ammonta a fr. 42'656.75, con un
investimento netto di fr. 31'856.77.
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Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler

ri so lv e re :

a) È approvato l’aggiornamento del preventivo 2018 con l’esecuzione e la registrazione di ammortamenti
supplementari per un importo di fr. 777'000.—.
b) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 630’000.— di cui al messaggio municipale no. 253 del
13.11.2013 con un sorpasso di spesa di fr. 60'481.25 per le sottostrutture di Via Brughi – Via Pongiana –
Via Prospò.
c) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 245'000.— di cui al messaggio municipale no. 309 del
24.04.2018 con sorpasso di spesa di fr. 3'200.35 relativo all’allestimento delle aule supplementari delle
scuole di Tavesio
d) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 83'000.— di cui al messaggio municipale no. 271 del
26.01.2016 con un risparmio complessivo di fr. 7'393.35 suddiviso sui due conti d’investimento 710.506.28
e 710.506.29 per la gestione informatica dell’acquedotto comunale per la parte della stazione di comando
e l’automazione della stazione di pompaggio
e) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 45'000.— di cui al messaggio municipale no. 198 del
31.08.2010 con un sorpasso di spesa di fr. 1'610.90 per la concessione del terreno Campagna per la casa
anziani (variante PR)
f) È approvato il conto amministrativo 2018 del Comune di Comano e ne è dato scarico al municipio.
g) È approvato il bilancio patrimoniale 2018 del Comune di Comano e ne è dato scarico al municipio.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:

Il segretario:

Alex Farinelli

Valerio Soldini

Comano, RM 2.4.2019
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