Conti consuntivi 2019 – Messaggio Municipale N° 339
Ris. Mun. del 10.02.2020

Signor presidente,
Signori consiglieri,
il consuntivo 2019 conferma una situazione sicuramente positiva per le finanze del Comune
di Comano in quanto a fronte di una perdita prospettata in sede di preventivo di circa 235’000
franchi presenta un avanzo di esercizio, dopo alcuni ammortamenti straordinari, che si
attesta a circa 158’000 franchi. Il miglioramento complessivo, dell’ordine di circa 0,7 mio è
computabile in larga parte alle sopravvenienze di imposta e in maniera minore alla riduzione
di alcune spese.
Seppur si tratta di cifre rilevanti, in particolare in riferimento alle sopravvenienze di imposta,
non va dimenticato che le stesse sono il frutto delle stime che come ente pubblico si è
obbligati a fare alla redazione del preventivo quando normalmente si hanno a disposizione
quali dati fiscali più recenti quelli di alcuni anni prima. Una stima errata dell’ordine di qualche
punto percentuale, che poi si traduce nelle citate sopravvenienze, rientra quindi in quello
che può essere definito il principio di prudenza.
La chiusura dei conti 2019, considerato il ciclo elettorale, può anche essere visto come un
momento in cui tracciare una riga in merito al quadriennio appena trascorso per poter
individuare le tendenze finanziarie che lo hanno contraddistinto.
Ammortamenti / Investimenti
A livello di ammortamenti anche con il Consuntivo 2019 si continua la politica impostata ad
inizio legislatura con la commissione della gestione e avvallata dal consiglio comunale.
Considerato il risultato d’esercizio e tenuto conto che nei prossimi anni vi sarà un cambio di
regime contabile che richiederà una computazione differente degli investimenti si chiede di
approvare una serie di ammortamenti straordinari, per un totale di 388’996, che vadano a
eliminare delle posizioni minori che causerebbero una mole di lavoro, da un profilo
prettamente contabile, sproporzionata.
A livello di investimenti anche il 2019 chiude con circa 1,1 mio di investimenti, in linea con i
4 mio complessivi circa del quadriennio. Nei prossimi anni, tenuto conto in particolare del
risanamento del centro scolastico di Tavesio, vi sarà sicuramente un importante aumento di
questo volume.
Andamento entrate e uscite correnti
Seppur è chiaro che molte spese non dipendono da decisioni prese a livello comunale nei
4 anni trascorsi sia le entrate che le uscite hanno subito all’incirca una crescita dell’ordine
del 10%. Da rimarcare è come la solidità dei conti comunali ha permesso di far fronte ai
nuovi compiti imposti (ad esempio l’aumento dei costi per l’assistenza agli anziani) e a
quanto è stato frutto di decisioni prettamente comunali (come il primo ampliamento dei
servizi parascolastici di accoglienza dei bambini) senza particolari problemi.
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Debiti / impegni verso terzi
Dal profilo debitorio il quadriennio che va a chiudersi può essere sicuramente considerato
positivo: il debito finanziario verso gli istituti di credito è infatti calato di 2 mio, attestandosi a
15,5 mio mentre il debito pubblico è sceso da 13 a 8,3 mio, con una riduzione complessiva
di quasi il 40%. Questi dati pongono il comune in una situazione sicuramente favorevole nel
poter affrontare i prossimi grossi investimenti che lo attendono.
Gestione del territorio / pianificazione
A livello di popolazione, nonostante una costante attività a livello edilizio, il Comune ha
mantenuto una certa stabilità. La gestione del territorio intesa come pianificazione, a parte
per quanto concerne i nuclei, sarà soprattutto materia per il prossimo quadriennio dove si
andrà a cominciare una revisione del piano regolatore intesa come adeguamento dello
stesso alle nuove disposizioni a livello federale e cantonale rispettivamente di affinamento
delle esigenze della collettività in merito agli spazi pubblici.
Da ultimo, prima di entrare nel merito di singole voci contabili, il municipio tiene a ringraziare
il Consiglio comunale per la fattiva collaborazione e la proficua dialettica tenuta durante il
quadriennio che va concludendosi e tutta l’amministrazione comunale per l’ottimo lavoro
svolto in favore della nostra comunità.
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Gestione corrente
Come da prassi delle precedenti legislature, a fine legislatura viene anticipata la chiusura dei conti, pertanto i
costi relativi alle partecipazioni dei servizi cantonali e consorzi non sono pervenuti, per la maggior parte dei
casi è stata valutata una stima.
Lo stesso criterio è stato applicato per i conguagli spese relativi ai consumi di elettricità e gas dei vari stabili
comunali, del costo dell’illuminazione pubblica 620.312.03 ed il costo di manutenzione della stessa
620.314.04, sono state registrate delle valutazioni.
0 – Amministrazione
020.315.01 Manutenzione elaboratore – assistenza – aggiornamento programmi -gestione internet – posta
elettronica
Il costo supplementare si riferisce al costo per le nuove licenze informatiche necessarie all’implementazione
dei servizi comunali in relazione alle modifiche di legge e alle modifiche dei relativi compiti
020.318.10 Revisione annuale contabilità e piano finanziario
Lo scostamento è dovuto al fatto che il piano finanziario è stato fatturato e presentato ad inizio 2019, la
previsione voleva che il tutto fosse fatturato e terminato nel 2018.
090.301.02 Stipendio personale di pulizia
Il preventivo contemplava la suddivisione dei costi di pulizia in maggior quantità sullo stabile ex scuole
elementari, sulla base del consuntivo dell’anno precedente, oltre al differente riparto effettivo, sono in effetti
diminuite anche le ore assegnate allo stabile in ragione del fatto che i locali assegnati all’associazione AGAPE
ora vengono gestiti da loro.
090.314.00 Manutenzione Stabile amministrativo
Il sorpasso è dovuto all’intervento di risanamento dello zoccolo delle facciate della casa comunale, alle spese
per i controlli periodici RASI e alla costruzione del basamento destinato alla posa della statua Nag Arnoldi
all’entrata della casa comunale.
090.314.30 Manutenzione stabili Ex SE map. 109 RFD Comano
Il sorpasso è dovuto all’intervento di tinteggio dei locali che non era stato preventivato.
1 - Sicurezza pubblica
Come di consueto vi proponiamo il grafico che riguarda la popolazione residente per fascia d’età al 31.12.2019
che ha raggiunto le 2042 unità, contro le 2035 del 31.12.2018.
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110 Polizia
110.352.24 Rimborso spese polizia intercomunale
Il costo pro-capite 2019 è pari a fr. 93.36, mentre il preventivo considerava un importo pro-capite di fr. 104.25.
Il mantenimento di un costo pro-capite così contenuto è dovuto ad alcune minor spese rispetto al preventivo,
all’incasso di tasse per compiti eseguiti in delega dal cantone ed in parte ad un maggior incasso di multe
rispetto a quanto preventivato dal corpo di polizia, in particolare grazie alla regolarità dei controlli, soprattutto
in relazione all’uso del radar fisso ai passaggi pedonali di Cureglia.
2 - Educazione
A titolo generale si rammenta che per l’anno scolastico 2019/2020 è stata aggiunta una sezione di scuola
elementare ne consegue l’aumento dei costi del centro di costo interessato.
200.315.02 Contratti di manutenzione
L’incremento è dovuto ad un nuovo contratto di manutenzione per l’impianto di rilevazione incendio e ad
interventi puntuali di cambio filtri nel sistema di ventilazione della scuola infanzia.
200.318.47 Servizio pasti scuola infanzia
Il preventivo era stato calcolato sulla base della media presenze dell’anno scorso di 59 persone, mentre il
costo effettivo si assesta su 46 persone di media (allievi, docenti, inservienti, stagisti) per fr.51'201 complessivi.
210.302.00 Stipendio docenti - supplenze
Come anticipato all’inizio del dicastero i costi sono aumentati in ragione di una sezione in più di scuola
elementare a partire dal 1.9.2019.
210.302.05 Stipendio docente educazione musicale
Il conto rispecchia il costo sostenuto sino al 31 agosto 2019, dal 1° settembre è stata incaricata una nuova
docente che viene stipendiata dal comune di Gordola, per cui riceviamo la fatturazione della quota a nostro
carico che viene registrata nel conto 210.352.04.
210.302.06 Stipendio direttore istituti scolastici e segretaria
Dal 1.10.2019 si è proceduto all’aumento della percentuale di lavoro della segretaria di direzione dal 60% al
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70%, l’incremento di costo è dovuto anche al differente riparto in base al numero di sezioni di scuola
elementare.
210.311.03 Acquisto attrezzature
Causa vetustà e malfunzionamento della precedente si è proceduto all’acquisto di una nuova macchina
lavasciuga per la pulizia dei pavimenti.
210.317.02 Scuola verde
Rispetto al preventivo ci sono due uscite, in più una posticipata dal 2018 e una anticipata rispetto al 2020.
210.317.03 Corso nuoto e pattinaggio
La differenza è dovuta alla stima dei costi di trasporto, che era prevista con le abituali società di trasporti
pubblici, ma si è adottata la soluzione con il trasporto con il pulmino da parte del comune di Cureglia e questo
ha permesso un buon risparmio.
210.317.04 Scuola bianca
Il costo appare inferiore poiché è stata posticipata all’anno 2020 una settimana bianca.
210.318.63 Servizio pulizia SE Tavesio
Il costo riguarda l’incremento di servizio richiesto di 5 h settimanali e l’aumento tariffale applicato dal 1.1.2019
in seguito agli adeguamenti delle tariffe dei contratti collettivi.
210.352.04 Rimborso partecipazione docente educazione musicale
Si tratta del riparto spese dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2019 per la nuova docente di educazione
musicale.
210.433.00 Tasse per partecipazione scuola verde e scuola bianca
Come per i costi, essendo state organizzate più classi i ricavi risultano essere maggiori.
200 -210.390.09 Quota comunale costo rifiuti
A consuntivo 2019 sono state inserite le quote parte di costo rifiuti comunali quali addebiti interni in
contropartita dell’accredito interno 720.490.09 per conteggiare la quota di ricavo interno, le quote parte di costo
sono state altresì addebitate sui centri di costo parchi 330 e strade 620.
Informazioni supplementari:
I docenti per l’anno scolastico 2019/2020 sono 8 per le scuole elementari e 3 per la scuola dell’infanzia, oltre
alle due docenti d’appoggio per complessive 14 unità didattiche.
Vi sono poi docenti speciali per le seguenti attività:
Sostegno pedagogico:
1 docente
Attività creative:
1 docente
Educazione musicale:
1 docente
Educazione fisica:
3 docenti a tempo parziale per complessive 23 UD
Educazione religiosa cattolica:
3 docenti
Educazione religiosa evangelica
1 docente
Il totale degli allievi delle scuole elementari è così suddiviso:
Classe I.a:
Classe I.a:
Classe II.a :
Classe II.a:
Classe III.a - IVa:
Classe III.a:
Classe IV.a:
Classe V.a:

12
13
16
16
22
21
19
26
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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
ma anziché per il periodo maggio - settembre l’incarico è stato dato a maggio e terminerà il 29 febbraio 2020,
oltre al consueto operaio supplementare per supplire le assenze è stato necessario un secondo operaio da
inizio a fine anno.

330.314.05 Manutenzione parchi e giardini
Per ragioni di sicurezza si è proceduto ad una perizia sullo stato degli alberi presenti nel parco quattro strade
e sulla base delle indicazioni si è proceduto al taglio della quercia e alle potature segnalate come necessarie.
330.314.25 Manutenzione sentieri e percorsi pedonali
Sono stati necessari alcuni interventi di messa in sicurezza In zona Piazzette è stata necessaria la formazione
di una cunetta trasversale per il passaggio del ruscello sulla strada forestale, mentre in zona Ra Roda la posa
di un corrimano.
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
490.318.71 Acquisto sacchi per trattamenti necessari alla lotta contro la zanzara tigre
Considerate le nuove esigenze e le nuove normative, è stato acquistato il prodotto per i trattamenti necessari
alla lotta contro la zanzara tigre, questo provvedimento non era stato considerato in fase di preventivo.
5 - Previdenza sociale
Come indicato ad inizio messaggio per tutti i servizi gestiti a livello cantonale è stato stimato un conguaglio,
pertanto non si ritiene di entrare in dettaglio sulle singole voci se non vi sono cambiamenti di prassi.
540.365.08 Contributo per gestione mensa scolastica
Il servizio adottato in precedenza con l’associazione AGAPE, denominato il banchetto prevedeva la
fatturazione di acconti e conguagli, il nuovo sistema, in considerazione del fatto che procede alla deduzione
delle quote di sussidio cantonale, non prevede la fatturazione di acconti, ma unicamente un conteggio a saldo.
È stata considerata una stima di pro-rata di fr. 20'000 per non “falsare” l’informazione di costo e considerare
comunque una quota parte per i primi 4 mesi di attività.
6 – Costruzioni e traffico
620.313.01 Acquisto carburante e olio
Il sorpasso è dovuto al rifornimento del serbatoio in magazzino, che solitamente viene effettuato ad inizio anno.
620.314.01 Manutenzione strade, piazze e posteggi
Il preventivo prevedeva l’esecuzione di rappezzi nel posteggio in via alla valle ed in via Vescampo, che non
sono stati eseguiti.
In generale si nota un aumento degli incassi dei parchimetri dei parcheggi pubblici comunali, rispetto all’anno
2018.
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7 – Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio
700.315.02 Contratti di manutenzione
Oltre al normale costo del contratto di manutenzione, vi sono i costi effettivi delle manutenzioni dei serbatoi.
700.434.13 Tasse costruzione acquedotto
Il dato sempre di difficile stima è stato sovrastimato a preventivo.
720 ELIMINAZIONE RIFIUTI
Con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della tassa sul sacco, com’era stato previsto a preventivo sono
aumentati i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili e delle raccolte separate, mentre sono diminuiti i
costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Inoltre è stato incrementato il servizio presso l’ecocentro comunale
aumentando le fasce orarie d’apertura del periodo invernale. Per quanto attiene i ricavi del centro di costo, per
ragione di chiarezza e distinzione dagli anni precedenti sono stati creati 3 conti nuovi per distinguere le entrate
da tassa base economie domestiche, ricavo da vendita sacchi obbligatori, e tasse per attività economiche.
Si ricorda che la nuova normativa, come da circolare SEL 20180409-2, prevede quanto segue:
1. Il recupero del costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, calcolando nei costi la tassa di produzione
e stampa sacchi ed il costo di smaltimento fatturato dall’azienda cantonale dei rifiuti e l’IVA in rapporto
ai ricavi da vendita sacchi rifiuti
2. Le tasse base economie domestiche e attività sono invece a copertura di tutti gli altri costi
amministrativi, affitti, personale, raccolta RSU e raccolte separate, interessi e ammortamenti per in
vestimenti e prestiti legati alla gestione dei rifiuti
3. Le disposizioni prevedono la copertura totale dei costi con una tolleranza transitoria, come recita
l’art. 28 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente
LALPAmb,
Norme transitorie[15]
Art. 28[16]1I Comuni provvedono ad adattare i regolamenti comunali alla presente legge entro il
termine fissato dal Consiglio di Stato.
2Fintanto che le spese derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani non sono contabilizzate
conformemente all’art. 18 cpv. 1, la copertura mediante i proventi delle tasse può scendere al disotto
del 100% sino ad un minimo del 70%.
Per dare una visione di quanto precede sono stati allegati dei grafici che illustrano quanto precede con
l’aggiunta del grafico sull’evoluzione dei quantitativi di smaltimento rifiuti solidi urbani a confronto con l’anno
2018.

720.318.57 Servizio raccolta scarti vegetali – 720.318.62 Smaltimento Scarti vegetali
La macinazione quest’anno è risultata in linea rispetto al preventivo, ed è diminuito il costo di smaltimento.
Per ottemperare l’ordine le disposizioni cantonali che impongono la riduzione del deposito degli scarti vegetali
e quindi evitare casi di abusi, a partire dal 2020 è stata adeguata l’ordinanza sui rifiuti limitando i termini di
consegna degli scarti vegetali.
720.318.70 Costi produzione e distribuzione sacchi RSU
Il conto registra i costi di acquisto e stampa dei sacchi rifiuti obbligatori per i rifiuti solidi urbani, il cui uso
obbligatorio è iniziato a partire dal 1° febbraio 2019. È il costo totale sostenuto per la fornitura e la stampa.
720.490.09 Accredito interno quota comunale costi rifiuti
È stato quantificato il costo di spettanza comunale per gli stabili, i parchi e le scuole quantificando il 5% dei
costi totali quale quota comunale, l’importo è stato registrato a ricavi per accrediti interni, i costi sono stati
registrati in misura di ¼ sui rispettivi centri di costo 200 scuola infanzia, 210 scuola elementare, 330 per
manutenzione giardini e 620 per la manutenzione stabili e strade sul conto di addebito interno 390.09.
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9 - Finanze ed imposte
Sopravvenienze d’imposta 900.400.00 / 900.400.02 / 900.400.03 / 900.400.04 / 900.400.07-900.400.17 /
900.400.80 / 900.402.00 / 900.401.14 – 900.401.17
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 2019 si registrano fr.494'146,95 di sopravvenienze.
900.400.50 Imposte alla fonte e dimoranti
Il conguaglio d’imposta 2018 ricevuto nel 2019 ha determinato il superamento di quanto a preventivo nel 2019.
900.403.00 Imposte sul reddito della sostanza (speciali)
L’importo è dovuto dalla tassazione di prelievi di capitale pensionistico con un sorpasso rispetto al preventivo
di fr. 75'743.25.
900.403.01 Imposte sulla sostanza (tassazioni posticipate)
Trattasi di tassazioni sulla sostanza emesse in modo posticipato dall’ufficio procedure speciali su casi puntuali,
gli importi emessi hanno generato un sorpasso di fr. 227'975.80.
940.322.16 Interessi Corner Banca anticipo fisso no. 15
A fine novembre 2019 arrivavano in scadenza due prestiti presso Banca Raiffeisen per complessivi 4,5 milioni
di franchi, che sono stati rimborsati, ma è stato rinnovato l’importo di 2,5 milioni presso Corner Banca a 10
anni, l’interesse del rinnovo era stato calcolato sul conto del prestito no. 9 e no. 1 (322.02 e 322.11 come
proseguimento).
990.331.00 Ammortamenti ordinari
L’importo è inferiore poiché il saldo iniziale da ammortizzare è minore a causa degli ammortamenti
supplementari registrati al termine dell’anno 2018.
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
Considerate le nuove disposizioni per il calcolo degli ammortamenti a partire dall’introduzione dell’MCA 2, si è
proceduto ad un ulteriore ed ultimo ammortamento supplementare a decurtare le piccole posizioni ancora a
aperte e datate in modo da snellire le distinte cespiti da ricostruire e quindi le ri-elaborazione degli
ammortamenti secondo le nuove disposizioni.

Bilancio
241.00 Accantonamento contributi costruzione canalizzazione
Per l’anno 2019 non vi sono stati utilizzi del fondo, pertanto il saldo rappresenta l’incremento dovuto
all’emissione della rata d’adeguamento contributi costruzione 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.

-8 -

Conti consuntivi 2019 – Messaggio Municipale N° 339
Ris. Mun. del 10.02.2020

Conto investimenti
340.503.29 Innalzamento rete campo sportivo Tavesio
È stato versato un acconto allo studio che si occupa della progettazione.
610.522.12 Quota partecipazione finanziamento PTL/ PAL seconda fase
L’importo consuntivato per l’anno 2019 è pari a fr. 123’120, come da nuova ripartizione costi.
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 2019, per un consuntivo cumulato totale di fr. 60'000.—.
620.506.33 Sostituzione veicolo multifunzionale
Al termine dell’anno è stato consegnato il nuovo veicolo multifunzionale, la spesa ammonta a fr. 135'361.40
ad inizio 2020 verrà completato l’investimento con la consegna dell’equipaggiamento invernale.
710.501.60 Sottostrutture via Ör
Proseguono i lavori relativi alla sistemazione delle sottostrutture di Via Ör la spesa consuntivata per l’anno è
di fr. 215'397.90, i lavori termineranno presumibilmente in primavera 2020 con la pavimentazione.
710.501.66 Sottostrutture via Tersaggio
Proseguono i lavori in via Tersaggio e anche questi termineranno presumibilmente in primavera 2020 con la
pavimentazione, la spesa annua è pari a fr. 219'490.35.
710.522.08 Ristrutturazione e ammodernamento impianto trattamento fanghi CDALED MC 25
710.661.19 Quota sussidio cantonale rinnovo trattamento fanghi e biogas CDALED
Il consorzio ha stornato una quota di contributo pari a fr. 10'562.40.
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. 144’782.45.
790.581.01 Piano regolatore particolareggiato dei nuclei
Contrariamente alle precedent previsioni l’investimento si protrae ulteriormente, la spesa sostenuta per l’anno
pari a fr. 14'118.15.
750.522.09 Partecipazione messa in sicurezza Riale Vallegella
I lavori di sistemazione approvati con il messaggio municipale 241 si sono conclusi, la fattura finale è stata
emessa nel 2019 da parte del municipio di Cureglia, la partecipazione termina con un sorpasso di fr. 11'838.55.
810.501.62 Strada Forestale ai Durónn
810.501.63 Strada forestale San Bernart
Gli importi di spesa corrispondono alle tasse di esame dei progetti da parte della divisione costruzioni.
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Investimenti eseguiti durante l’anno 2019 in delega di competenza al municipio
(articolo 7 Regolamento comunale)
330.661.27 Contributo Sport -Toto ristrutturazione con ampliamento parco giochi Quattro Strade
Nel 2019 si è incassato il contributo sport - toto relativo all’investimento 330.506.32 Ristrutturazione
ampliamento giochi Parco Quattro Strade ultimato in regime di delega, la spesa lorda d’investimento è pari a
fr. 32'803.40, mentre il contributo incassato è pari a fr. 15'500 per una spesa netta di fr. 17'303.40.
620.501.64 Moderazione traffico via Prospò
Sono state portate a termine le opere di moderazione traffico in via Prospò con l’ultimazione del dosso, la
spesa complessiva ammonta a fr. 6'100.60.
620.581.23 Progettazione opere miglioramento transitabilità Ra Tavernura
Il municipio ha chiesto uno studio di valutazione opere per il miglioramento della transitabilità, lo studio è
terminato in regime di delega con una spesa complessiva di fr .13'080.30
620.581.24 Progettazione opere miglioramento transitabilità Ai Surgent
Come sopra riportato è stato richiesto uno studio per migliorare la transitabilità, con un costo totale di fr.
2'402.50
700.561.03 Partecipazione variante piano cantonale approvvigionamento idrico – studio intercomunale
Il municipio in data 22.5.2018 ha deliberato in delega la partecipazione allo studio della variante al piano
cantonale per l’approvvigionamento idrico per il luganese, lo studio è condotto dalla AIL che rifattura le
partecipazioni ai comuni aderenti. Lo studio è ancora in corso ed il costo consuntivato per l’anno 2019
ammonta a fr. 5'761.95.

710.522 Investimenti relativi alla partecipazione al consorzio depurazione acque CDALED
Di seguito riportiamo il numero di conto, l’importo investito durante l’anno 2019 ed il consuntivo cumulato totale
al 31.12.19. I conti evidenziati in giallo sono investimenti terminati.
Centro di costo

conto

710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710

522.15
522.16
522.17
522.18
522.19
522.20
522.21
522.23
522.24
522.25
522.26
522.28
522.29
522.30
522.31
522.32
522.33
522.35
522.36
522.38
522.98
661.26

Messaggio
consortile
MC 20
MC 6
MC 62 suppletorio
MC 59
MC 42
MC 27
MC 72
MC 23
MC 39 - sussidio
MC 44
MC 47
MC 54
MC 56
MC 60
MC 38
MC 67
MC 68
MC 70
MC 71
MC 73
Inv. urgenti
MC 06 - sussidio

Importo 2019

Totale cumulato

0
0
2'189.20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1'473.90
10'143.75
42’175
0
0
1'895.15
10’738
184.10
3'344.80
-0

1'506.35
4’989
5'015.20
8’341
4’776
1'796.70
2'927.20
803.25
-1508.40
5'311.35
464.15
738.15
1'473.90
25'333.75
126’525
15’340
5'166.9
1'895.15
11'528.25
770.25
10'155.90
-9'348.55
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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. 7'754.40per un totale cumulato di fr 25'768.10, mentre per quanto riguarda
la partecipazione di Cureglia l’importo è pari a fr. 9'655.75 per un totale cumulato di fr. 45'567.90.
790.581.20 Seconda variante PR – progetto casa anziani
Nel 2018, con lo studio di fattibilità 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 2019 ammonta a fr. 23'007.80 per un totale cumulato di fr. 69'181.80 che supera il regime
di delega, il municipio provvederà all’allestimento di un nuovo messaggio per il proseguimento dei lavori.
790.581.28 Consolidamento variante piano regolatore – integrazione centro scolastico Tavesio
In considerazione del fatto che l’attuale piano regolatore non contemplava l’annessione del centro scolastico
Tavesio si è richiesto il consolidamento della variante con l’integrazione dello stesso. La spesa sostenuta per
l’anno è pari a fr. 4'413.50
812.505.02 Interventi risanamento Parco San Bernardo post danno intemperie
Al termine del precedente intervento, si sono verificati ulteriori danni dovuti all’intensità delle intemperie, è
stato pertanto necessario procedere ad un ulteriore intervento di ripristino per gli alberi caduti e/o pericolanti,
la spesa ammonta totale a fr. 15'427.50.
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Il municipio in considerazione di quanto esposto vi invita a voler

ri so l v ere:

a) È approvato l’aggiornamento del preventivo 2019 con l’esecuzione e la registrazione di ammortamenti
supplementari per un importo di fr. 388'996.20.
b) È approvata la liquidazione finale del credito di fr. 103'659.— di cui al messaggio municipale no. 241 del
30.07.2013 con sorpasso di spesa di fr. 11'838.55 relativo alla partecipazione alla messa in sicurezza del
riale Vallegella.
c) È approvato il conto amministrativo 2019 del Comune di Comano e ne è dato scarico al municipio.
d) È approvato il bilancio patrimoniale 2019 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, R.M. 10.02.2020
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