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MM 3-2018
Aggiornamento del preventivo 2017 dell’Azienda Acqua Potabile con adeguamento
dell’ammortamento straordinario supplementare da fr. 25'000.00 a fr. 50'000.00 e
consuntivo 2017 dell’Azienda acqua potabile
Rapporto della commissione della gestione
S.Antonino, 8 giugno 2018

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri comunali,
la Commissione della gestione si è riunita per esaminare i conti consuntivi per l’anno 2017
dell’Azienda acqua potabile e ha preso atto del rapporto dell’Ufficio di revisione che, per quanto
riguarda le risultanze finanziarie, viene fatto proprio dalla Commissione.
Si ringrazia il Municipio e l’Amministrazione comunale per la documentazione esaustiva messa a
disposizione e per l’incontro avuto.
Di Seguito evidenziamo i punti più importanti riguardanti il consuntivo 2017 per l’Azienda dell’acqua
potabile e per il resto rimandiamo al messaggio municipale in oggetto.
Conto di gestione corrente
Le entrate registrate sono pari a fr. 348'204.25, +7.97% rispetto a quanto preventivato, mentre le
uscite sono pari a fr. 296'754.32, +0.8% rispetto al preventivo.
L’avanzo d’esercizio è stato di fr. 51'449.93, che ha permesso un aumento degli ammortamenti
straordinari dai preventivati fr. 25'000.00 a fr. 50'000.00, portando quindi l’avanzo netto a fr. 1’449.93.
Conto degli investimenti
Gli investimenti registrati nel 2017 sono stati fr. 282'837.55 contro i fr. 96'886.20 del 2016, quindi
nettamente superiori.
Situazione patrimoniale
La situazione finanziaria dell’Azienda acqua potabile è buona e presenta un capitale proprio di fr.
146'039.84 dopo registrazione degli ammortamenti straordinari e capitalizzazione dell’avanzo
d’esercizio. La solidità patrimoniale è anche visibile da un corretto grado di copertura della sostanza
fissa.
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Analisi dell’acqua
Come si evince dal MM, l’acqua erogata soddisfa i requisiti della potabilità (provenienza falda e
sorgenti). Resta valido che per quanto riguarda la falda, l’acqua non viene trattata in quanto non
necessario, mentre per le sorgenti viene trattata con raggi UV.

CONCLUSIONE
Viste le motivazioni che precedono la Commissione della gestione invita il Consiglio comunale a
voler approvare il MM 3/2018 come da relativa risoluzione.
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